
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Quale dei seguenti numeri è 

multiplo di 3?
126 226 115 215

2 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

171 161 151 181

3 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

213 313 113 413

4 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

165 265 136 236

5 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

714 715 712 713

6 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

312 212 112 412

7 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

909 505 707 101

8 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

477 478 479 476

9 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

168 268 368 68

10 1 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 3?

510 520 530 500

11 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

105 150 501 510

12 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

115 110 151 101

13 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

505 550 500 5000

14 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

1055 1550 1050 1501

15 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

3375 3370 3357 3300

16 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

5005 5500 5050 5550
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17 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

925 950 952 900

18 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

7555 7550 7557 7500

19 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

8045 8054 8540 8450

20 1 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 10.

9305 9503 9530 9350

21 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali tali che n è pari ed m è 
dispari, allora:

n + m è un numero dispari. n + m è un numero pari. n + m è un numero negativo. n + m è uguale a 0.

22 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali pari, allora:

n + m è un numero pari. n + m è un numero dispari. n + m è un numero negativo. n + m è un numero primo.

23 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali dispari, allora:

n + m è un numero pari. n + m è un numero dispari. n + m è un numero negativo. n + m è uguale a 0.

24 1 Se n ed m sono due numeri 
interi positivi, allora:

n * m è un numero positivo. n * m è un numero negativo. n * m è uguale a 0. n * m è un numero irrazionale.

25 1 Se n ed m sono due numeri 
interi negativi, allora:

n * m è un numero positivo. n * m è un numero negativo. n * m è uguale a 0. n * m è un numero irrazionale.

26 1 Se n ed m sono due numeri 
interi tali che n è positivo ed m 
è negativo, allora:

n * m è un numero negativo. n * m è un numero positivo. n * m è uguale a 0. n * m è un numero irrazionale.

27 1 Se n è un numero naturale pari 
maggiore di 2, allora:

n è un numero composto. n è un numero primo. n è un numero negativo. n è un numero irrazionale.

28 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali tali che n è pari ed m è 
dispari, allora:

n * m è un numero pari. n * m è un numero dispari. n * m è un numero negativo. n * m è un numero irrazionale.

29 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali pari, allora:

n * m è un numero pari. n * m è un numero dispari. n * m è un numero negativo. n * m è un numero irrazionale.

30 1 Se n ed m sono due numeri 
naturali dispari, allora:

n * m è un numero dispari. n * m è un numero pari. n * m è un numero negativo. n * m è un numero irrazionale.

31 1 Quanti minuti ci sono in 3 ore? 180 120 150 210
32 1 Quanti minuti ci sono in 7 ore? 420 450 360 390
33 1 Quanti minuti ci sono in 11 ore? 660 690 560 590
34 1 Quanti minuti ci sono in 17 ore? 1020 990 1050 960
35 1 Quanti minuti ci sono in 21 ore? 1260 1230 1200 1290
36 1 Quanti minuti ci sono in 25 ore? 1500 1600 1400 1300



37 1 Quanti minuti ci sono in 30 ore? 1800 1500 1200 2100
38 1 Quanti minuti ci sono in 36 ore? 2160 2130 2100 2190
39 1 Quanti minuti ci sono in 42 ore? 2520 2420 2550 2450
40 1 Quanti minuti ci sono in 45 ore? 2700 2600 2400 2500
41 1 Se gli operai della mia fabbrica 

sono 100 e 3/4 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

75 50 25 100

42 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100 e 3/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

60 40 20 80

43 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100 e 7/10 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

70 7 30 77

44 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 2/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

60 90 30 120

45 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 4/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

120 140 100 80

46 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 1/3 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

50 100 30 120

47 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 1/4 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

50 100 150 10

48 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 1/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

40 20 80 60

49 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 3/8 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

75 50 25 100



50 1 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 5/8 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
italiani della mia fabbrica?

125 150 100 75

51 1 Se 13 * x = 91, quanto vale x? 7 6 8 9
52 1 Se 17 * x = -85, quanto vale x? -5 5 -6 6
53 1 Se 19 * x = 209, quanto vale x? 11 12 13 14
54 1 Se 24 * x = -192, quanto vale x? -8 8 -7 7
55 1 Se 28 * x = 252, quanto vale x? 9 7 13 11
56 1 Se 33 * x = -396, quanto vale x? -12 12 -13 13
57 1 Se 36 * x = 144, quanto vale x? 4 5 6 3
58 1 Se 39 * x = -117, quanto vale x? -3 3 -4 4
59 1 Se 12 * x = 72, quanto vale x? 6 5 4 3
60 1 Se 15 * x = -195, quanto vale x? -13 13 -12 12
61 1 5^13 * 5^17 è uguale a: 5^30 5^221 5^4 575
62 1 9^19 * 9^21 è uguale a: 9^40 9^399 9^2 999
63 1 10^25 * 10^10 è uguale a: 10^35 10^250 10^15 1050
64 1 15^36 * 15^9 è uguale a: 15^45 15^324 15^27 1545
65 1 19^11 * 19^39 è uguale a: 19^50 19^429 19^28 9109
66 1 5^33 : 5^17 è uguale a: 5^16 5^50 5^561 5533
67 1 9^49 : 9^21 è uguale a: 9^28 9^70 9^18 9^60
68 1 10^35 : 10^10 è uguale a: 10^25 10^45 10^350 10350
69 1 15^26 : 15^9 è uguale a: 15^17 15^35 15^15 15^37
70 1 19^51 : 19^39 è uguale a: 19^12 19^90 19^19 19^9
71 1 Un'urna contiene 150 biglie, 60 

delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

40% 45% 30% 35%

72 1 Un'urna contiene 150 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

60% 55% 70% 65%

73 1 Un'urna contiene 150 biglie, 120 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

80% 75% 90% 85%



74 1 Un'urna contiene 200 biglie, 60 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

30% 25% 40% 35%

75 1 Un'urna contiene 200 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

45% 40% 35% 30%

76 1 Un'urna contiene 200 biglie, 120 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

60% 65% 70% 75%

77 1 Un'urna contiene 180 biglie, 45 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

25% 20% 35% 30%

78 1 Un'urna contiene 180 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

50% 55% 40% 45%

79 1 Un'urna contiene 180 biglie, 135 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

75% 70% 65% 80%

80 1 Un'urna contiene 180 biglie, 162 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

90% 95% 80% 85%

81 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 5 
quanto minore del triplo di 7?

18 19 16 17

82 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 5 
quanto minore del triplo di 9?

21 20 23 22



83 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 5 
quanto minore del triplo di 11?

24 23 22 21

84 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 5 
quanto minore del triplo di 13?

27 28 29 30

85 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 5 
quanto minore del triplo di 15?

30 31 28 29

86 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 9 
quanto minore del triplo di 11?

30 29 32 31

87 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 9 
quanto minore del triplo di 13?

33 34 31 32

88 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 9 
quanto minore del triplo di 15?

36 37 38 39

89 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 9 
quanto minore del triplo di 17?

39 38 37 36

90 1 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del triplo di 9 
quanto minore del triplo di 19?

42 43 40 41

1 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

639 539 439 739

2 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

711 712 713 710

3 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

198 199 298 299

4 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

405 409 305 309

5 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

162 163 164 165

6 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

225 215 205 195

7 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

954 953 956 955

8 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

603 600 609 606
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9 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

387 386 389 388

10 2 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 9?

846 946 646 746

11 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 5.

621 620 615 630

12 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 5.

513 315 503 305

13 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 5.

207 720 707 270

14 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 5.

312 310 311 300

15 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 5.

906 905 908 907

16 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 3.

205 105 225 135

17 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 3.

110 120 165 195

18 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 3.

515 510 525 540

19 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 3.

430 450 435 453

20 2 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 5 ma non 
per 3.

725 735 527 537

21 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

I numeri pari sono tanti quanti i 
numeri dispari.

I numeri pari sono di più dei 
numeri dispari.

I numeri pari sono di meno dei 
numeri dispari.

I numeri pari costituiscono un 
insieme finito.

22 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

I numeri dispari costituiscono un 
insieme infinito.

I numeri dispari sono di più dei 
numeri pari.

I numeri dispari sono di meno 
dei numeri pari.

Tutti i numeri dispari sono 
numeri primi.

23 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

I numeri primi costituiscono un 
insieme infinito.

Tutti i numeri primi sono numeri 
dispari.

Tutti i numeri primi sono numeri 
pari.

0 è un numero primo.



24 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

3 ha infiniti multipli pari e infiniti 
multipli dispari.

3 non ha multipli pari. 3 non ha multipli dispari. 3 ha un numero finito di multipli.

25 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

2 non ha multipli dispari. 2 non ha multipli pari. 2 ha infiniti multipli pari e infiniti 
multipli dispari.

2 ha un numero finito di multipli.

26 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

0 ha un numero finito di multipli. 0 ha infiniti multipli pari. 0 ha infiniti multipli dispari. 0 non ha divisori.

27 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

0 è un numero reale. 0 è un numero dispari. 0 è un numero irrazionale. 0 è un numero positivo.

28 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

0 ha un numero infinito di 
divisori.

0 è un numero negativo. 0 non ha multipli. 0 non è un numero intero.

29 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

0 non ha multipli dispari. 0 non ha multipli pari. 0 ha più di un multiplo dispari. 0 ha più di un multiplo pari.

30 2 Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

0 non è un numero irrazionale. 0 non è un numero razionale. 0 non è un numero reale. 0 non è un numero pari.

31 2 Quante ore ci sono in 2 
settimane?

336 366 306 396

32 2 Quante ore ci sono in 2 
settimane e 3 giorni?

408 418 428 438

33 2 Quante ore ci sono in 2 
settimane e 5 giorni?

456 446 436 426

34 2 Quante ore ci sono in 3 
settimane?

504 405 514 415

35 2 Quante ore ci sono in 3 
settimane e 2 giorni?

552 550 556 554

36 2 Quante ore ci sono in 3 
settimane e 4 giorni?

600 606 660 666

37 2 Quante ore ci sono in 3 
settimane e 6 giorni?

648 638 628 618

38 2 Quante ore ci sono in 5 
settimane?

840 880 820 860

39 2 Quante ore ci sono in 5 
settimane e 3 giorni?

912 913 910 911

40 2 Quante ore ci sono in 5 
settimane e 5 giorni?

960 950 980 970

41 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100 e 3/4 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

25 50 75 100



42 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100 e 3/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

40 20 60 80

43 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100 e 7/10 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

30 10 3 70

44 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 2/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

90 120 30 60

45 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 4/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

30 50 70 90

46 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150 e 1/3 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

100 50 60 30

47 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 1/4 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

150 50 75 175

48 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 1/5 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

160 180 120 140

49 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 3/8 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

125 100 150 175

50 2 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200 e 5/8 di essi sono 
italiani, quanti sono gli operai 
non italiani della mia fabbrica?

75 100 25 50

51 2 Se x^3 = -27, quanto vale x? -3 3 -9 9
52 2 Se x^3 = 64, quanto vale x? 4 -4 6 -6
53 2 Se x^3 = -125, quanto vale x? -5 5 -3 3
54 2 Se x^5 = 243, quanto vale x? 3 -3 7 -7
55 2 Se x^5 = -32, quanto vale x? -2 2 -4 4



56 2 Se x^7 = 128, quanto vale x? 2 -2 4 -4
57 2 Se x^3 = -512, quanto vale x? -8 8 -6 6
58 2 Se x^3 = 343, quanto vale x? 7 -7 9 -9
59 2 Se x^3 = -729, quanto vale x? -9 9 -7 7
60 2 Se x^3 = 216, quanto vale x? 6 -6 4 -4
61 2 5^13 * 5^(-17) è uguale a: 5^(-4) 5^4 5^(-30) 5^30
62 2 9^(-19) * 9^21 è uguale a: 9^2 9^(-2) 9^40 9^(-40)
63 2 10^25 * 10^(-10) è uguale a: 10^15 10^(-15) 10^35 10^(-35)
64 2 15^(-36) * 15^9 è uguale a: 15^(-27) 15^27 15^(-45) 15^(45)
65 2 19^11 * 19^(-39) è uguale a: 19^(-28) 19^28 19^(-50) 19^50
66 2 5^(-33) : 5^17 è uguale a: 5^(-50) 5^50 5^(-16) 5^16
67 2 9^49 : 9^(-21) è uguale a: 9^70 9^(-70) 9^28 9^(-28)
68 2 10^(-35) : 10^10 è uguale a: 10^(-45) 10^45 10^(-25) 10^25
69 2 15^26 : 15^(-9) è uguale a: 15^35 15^(-35) 15^17 15^(-17)
70 2 19^(-51) : 19^39 è uguale a: 19^(-90) 19^90 19^(-12) 19^12
71 2 Un'urna contiene 150 biglie, 60 

delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

60% 65% 70% 55%

72 2 Un'urna contiene 150 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

40% 45% 50% 55%

73 2 Un'urna contiene 150 biglie, 120 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

20% 25% 30% 15%

74 2 Un'urna contiene 200 biglie, 60 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

70% 75% 60% 65%

75 2 Un'urna contiene 200 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

55% 60% 65% 70%



76 2 Un'urna contiene 200 biglie, 120 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

40% 35% 30% 25%

77 2 Un'urna contiene 180 biglie, 45 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

75% 80% 65% 70%

78 2 Un'urna contiene 180 biglie, 90 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

50% 45% 60% 55%

79 2 Un'urna contiene 180 biglie, 135 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

25% 20% 35% 30%

80 2 Un'urna contiene 180 biglie, 162 
delle quali sono blu. Qual è la 
percentuale di biglie non blu sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

10% 5% 20% 15%

81 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
5 quanto minore del quadrato 
di 7?

37 36 39 38

82 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
5 quanto minore del quadrato 
di 9?

53 54 51 52

83 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
5 quanto minore del quadrato 
di 11?

73 72 71 70

84 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
5 quanto minore del quadrato 
di 13?

97 98 99 100



85 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
5 quanto minore del quadrato 
di 15?

125 124 127 126

86 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
9 quanto minore del quadrato 
di 11?

101 102 99 100

87 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
9 quanto minore del quadrato 
di 13?

125 124 123 122

88 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
9 quanto minore del quadrato 
di 15?

153 154 155 156

89 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
9 quanto minore del quadrato 
di 17?

185 184 187 186

90 2 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del quadrato di 
9 quanto minore del quadrato 
di 19?

221 222 219 220

1 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

105 103 101 107

2 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

154 155 156 157

3 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

203 202 201 200

4 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

252 254 256 258

5 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

315 313 311 309

6 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

392 391 394 393

7 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

427 429 423 425

8 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

476 478 472 474
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9 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

511 512 513 514

10 3 Quale dei seguenti numeri è 
multiplo di 7?

329 328 327 326

11 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

123 124 121 126

12 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

531 530 534 535

13 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

237 372 236 362

14 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

459 954 458 845

15 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

333 666 360 630

16 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

405 504 540 450

17 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

909 906 900 901

18 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

801 108 180 810

19 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

747 774 474 744

20 3 Tra i seguenti numeri, indicare 
quale è divisibile per 3 ma non 
per 6.

615 516 616 515

21 3 Completare la serie seguente: 1  
3  7  15  ?

31 17 19 29

22 3 Completare la serie seguente: 5  
10  20  35  ?

55 50 70 65

23 3 Completare la serie seguente: 4  
13  40  121  ?

364 242 384 262



24 3 Completare la serie seguente: 3  
8  15  24  ?

35 48 30 40

25 3 Completare la serie seguente: 
10  13  19  28  ?

40 38 37 39

26 3 Completare la serie seguente: 
11  23  36  50  ?

65 56 62 73

27 3 Completare la serie seguente: 
13  20  34  55  ?

83 90 69 76

28 3 Completare la serie seguente: 2  
11  29  56  ?

92 69 71 89

29 3 Completare la serie seguente: 
10  20  40  70  ?

110 100 120 130

30 3 Completare la serie seguente: 
10  20  120  1120  ?

11120 11200 10120 10200

31 3 Quanti minuti ci sono in 3 
giorni?

4320 4310 4300 4330

32 3 Quanti minuti ci sono in 5 
giorni?

7200 7300 7400 7500

33 3 Quanti minuti ci sono in 10 
giorni?

14400 24400 12200 22200

34 3 Quanti minuti ci sono in 12 
giorni?

17280 17500 17000 17820

35 3 Quanti minuti ci sono in 15 
giorni?

21600 21800 21400 21200

36 3 Quanti minuti ci sono in 8 
giorni?

11520 11500 11480 11540

37 3 Quanti minuti ci sono in 2 
giorni?

2880 2780 2800 2700

38 3 Quanti minuti ci sono in 18 
giorni?

25920 25940 25960 25980

39 3 Quanti minuti ci sono in 20 
giorni?

28800 28000 28400 29200

40 3 Quanti minuti ci sono in 25 
giorni?

36000 33000 39000 30000

41 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100, 3/4 di essi sono 
italiani e di questi, 1/3 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

50 25 75 100



42 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100, 3/5 di essi sono 
italiani e di questi, 2/3 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

20 30 10 40

43 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 100, 7/10 di essi sono 
italiani e di questi, 3/5 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

28 14 42 56

44 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150, 2/5 di essi sono 
italiani e di questi, 5/6 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

10 5 20 15

45 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150, 4/5 di essi sono 
italiani e di questi, 2/5 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

72 24 48 96

46 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 150, 1/3 di essi sono 
italiani e di questi, 1/5 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

40 50 30 60

47 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200, 1/4 di essi sono 
italiani e di questi, 3/10 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

35 25 15 45



48 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200, 1/5 di essi sono 
italiani e di questi, 4/5 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

8 40 32 4

49 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200, 3/8 di essi sono 
italiani e di questi, 1/15 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

70 80 5 15

50 3 Se gli operai della mia fabbrica 
sono 200, 5/8 di essi sono 
italiani e di questi, 7/25 sono 
donne, quanti sono gli operai 
italiani uomini della mia 
fabbrica?

90 120 60 30

51 3 Se x^(-3) = 27, quanto vale x? 1/3 3 -1/3 -3
52 3 Se x^(-3) = -64, quanto vale x? -1/4 -4 1/4 4
53 3 Se x^(-3) = 125, quanto vale x? 1/5 5 -1/5 -5
54 3 Se x^(-5) = -243, quanto vale x? -1/3 -3 1/3 3
55 3 Se x^(-5) = 32, quanto vale x? 1/2 2 -1/2 -2
56 3 Se x^(-7) = -128, quanto vale x? -1/2 -2 1/2 2
57 3 Se x^(-3) = 512, quanto vale x? 1/8 8 -1/8 -8
58 3 Se x^(-3) = -343, quanto vale x? -1/7 -7 1/7 7
59 3 Se x^(-3) = 729, quanto vale x? 1/9 9 -1/9 -9
60 3 Se x^(-3) = -216, quanto vale x? -1/6 -6 1/6 6
61 3 (5^13)^2 * (5^17)^3 è uguale a: 5^77 5^(-77) 5^150 5^(-150)
62 3 (10^25)^(-3) * (10^10)^2 è 

uguale a:
10^(-55) 10^55 10^(-35) 10^35

63 3 (15^36)^(-2) * (15^9)^(-3) è 
uguale a:

15^(-99) 15^99 15^(-225) 15^225

64 3 (19^11)^2 * (19^39)^(-2) è 
uguale a:

19^(-56) 19^56 1 0

65 3 (5^33)^3 : (5^17)^(-3) è uguale 5^150 5^(-150) 0 1
66 3 (9^49)^3 : (9^21)^2 è uguale a: 9^105 9^(-105) 9^28 9^(-28)
67 3 (10^35)^(-2) : (10^10)^3 è 

uguale a:
10^(-100) 10^100 10^(-125) 10^125

68 3 (15^26)^2 : (15^9)^(-3) è uguale 
a:

15^79 15^(-79) 15^85 15^(-85)



69 3 (19^51)^(-3) : (19^39)^(-2) è 
uguale a:

19^(-75) 19^75 19^(-12) 19^12

70 3 Un'urna contiene 150 biglie, 60 
delle quali sono blu. Se il 20% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

48% 46% 52% 50%

71 3 Un'urna contiene 150 biglie, 90 
delle quali sono blu. Se il 40% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

24% 26% 28% 30%

72 3 Un'urna contiene 150 biglie, 120 
delle quali sono blu. Se il 60% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

8% 10% 12% 14%

73 3 Un'urna contiene 200 biglie, 60 
delle quali sono blu. Se il 20% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

56% 54% 52% 58%

74 3 Un'urna contiene 200 biglie, 90 
delle quali sono blu. Se il 40% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

33% 31% 37% 35%



75 3 Un'urna contiene 200 biglie, 120 
delle quali sono blu. Se il 60% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

16% 18% 12% 14%

76 3 Un'urna contiene 180 biglie, 45 
delle quali sono blu. Se il 20% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

60% 65% 50% 55%

77 3 Un'urna contiene 180 biglie, 90 
delle quali sono blu. Se il 40% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

30% 25% 40% 35%

78 3 Un'urna contiene 180 biglie, 135 
delle quali sono blu. Se il 60% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

10% 5% 20% 15%

79 3 Un'urna contiene 180 biglie, 90 
delle quali sono blu. Se l'80% 
delle biglie restanti sono verdi, 
qual è la percentuale di biglie 
che non sono né blu né verdi sul 
totale delle biglie presenti 
nell'urna?

10% 8% 11% 9%

80 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 5 
quanto minore del cubo di 7?

234 235 236 237

81 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 5 
quanto minore del cubo di 9?

427 426 429 428



82 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 5 
quanto minore del cubo di 11?

728 727 726 725

83 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 5 
quanto minore del cubo di 13?

1161 1160 1163 1162

84 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 5 
quanto minore del cubo di 15?

1750 1751 1748 1749

85 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 9 
quanto minore del cubo di 11?

1030 1031 1032 1033

86 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 9 
quanto minore del cubo di 13?

1463 1462 1461 1460

87 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 9 
quanto minore del cubo di 15?

2052 2053 2050 2051

88 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 9 
quanto minore del cubo di 17?

2821 2820 2823 2822

89 3 Quale dei seguenti numeri è 
tanto maggiore del cubo di 9 
quanto minore del cubo di 19?

3794 3795 3796 3797



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 La Costituzione fu approvata 

dall'Assemblea Costituente il:
22 dicembre 1947 22 dicembre 1957 22 dicembre 1967 22 dicembre 1937

2 1 Quanti sono complessivamente 
gli articoli della Costituzione?

139 119 89 109

3 1 Ai sensi dell'articolo 1, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

l'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro

l'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla legge

l'Italia è una Repubblica 
presidenziale, fondata sulla legge

l'Italia è una Repubblica 
monocamerale, fondata sulla 
democrazia

4 1 Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 
secondo, della Costituzione 
italiana:

la sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

la sovranità appartiene al 
Governo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

la sovranità appartiene ai 
lavoratori, che la esercitano nelle 
forme e nei limiti dei 
regolamenti parlamentari

la sovranità appartiene alla 
democrazia, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della legge

5 1 La Costituzione italiana è: scritta parzialmente scritta scritta ma le modifiche 
costituzionali possono avvenire 
anche soltanto verbalmente

verbale

6 1 La Costituzione Italiana è: rigida malleabile modellabile plasmabile
7 1 Si è soliti definire la Costituzione 

Italiana come:
compromissoria non compromissoria governabile comprimibile

8 1 La Costituzione italiana è: lunga sintetica breve concisa
9 1 La Costituzione Italiana ha 

natura:
democratica presidenzialista gerarchica dittatoriale

10 1 Ai sensi dell'art. 2 della 
Costituzione Italiana:

la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità

la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, come singolo ma non 
anche nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità

la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo non come singolo ma 
esclusivamente nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua 
personalità

la Repubblica riconosce ma non 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità

11 1 Stante quanto disposto dall'art. 
2 della Costituzione:

la Repubblica richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale

la Repubblica non richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale

la Repubblica richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica 
e sociale ma non anche 
economica

la Repubblica richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà sociale 
ed economica ma non anche 
politica

12 1 Indicare l'affermazione corretta: tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali

non tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale o sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali 
e sociali

tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale ma sono diversamente 
eguali davanti alla legge in 
ragione delle differenze di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali

tutti i cittadini sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali 
e sociali, ma non hanno pari 
dignità sociale
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13 1 Indicare l'affermazione corretta: è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese

è compito esclusivo del Governo 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese

è compito esclusivo della Camera 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese

è compito esclusivo del 
Presidente della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese14 1 Ai sensi dell'art. 4, primo 

paragrafo, della Costituzione:
la Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto

la Repubblica non riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e non promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo 
diritto

la Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro ma 
non è chiamata a promuovere le 
condizioni che rendano effettivo 
questo diritto

la Repubblica non riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto

15 1 Indicare l'affermazione corretta: stando al dettato costituzionale, 
ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società

stando al dettato costituzionale, 
ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
ma non anche a quello spirituale 
della società

stando al dettato costituzionale, 
ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che 
concorra al progresso spirituale 
ma non anche a quello materiale 
della società

stando al dettato costituzionale, 
non ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società

16 1 Stando a quanto previsto dalla 
Costituzione Italiana, la 
Repubblica è:

una e indivisibile una e divisibile duplice e indivisibile duplice e divisibile

17 1 Storicamente, la repubblica è la 
forma di governo che si 
contrappone usualmente:

alla monarchia alla democrazia al presidenzialismo all'oligarchia

18 1 Stando al tenore della 
Costituzione italiana:

la Repubblica riconosce e 
promuove le autonomie locali

la Repubblica riconosce ma non 
promuove le autonomie locali

la Repubblica non riconosce e 
non promuove le autonomie 
locali

la Repubblica riconosce e 
promuove esclusivamente 
l'autonomia nazionale

19 1 Alla luce di quanto previsto 
dall'art. 5 della Costituzione:

la Repubblica attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento 
amministrativo

la Repubblica non attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento 
amministrativo

la Repubblica attua nei servizi 
che non dipendono dallo Stato il 
più ampio decentramento 
amministrativo

la Repubblica attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il 
minor decentramento 
amministrativo



20 1 Indicare la risposta corretta: la Repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche

la Repubblica non tutela le 
minoranze linguistiche

la Repubblica tutela con apposite 
norme le maggioranze 
linguistiche

la Repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche 
purché ampiamente 
rappresentate su tutto il 
territorio nazionale

21 1 Selezionare quale tra le seguenti 
affermazioni è quella corretta:

lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani

lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti ma non 
sovrani

lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, ciascuno nel proprio 
ordine, sovrani ma non anche 
indipendenti

lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono, sia al di fuori che nel 
proprio ordine, indipendenti ma 
non sovrani

22 1 Alla luce di quanto previsto 
dalla Costituzione Italiana:

tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti 
alla legge

non tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti 
alla legge

tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti 
alla Repubblica ma non innanzi 
alla legge

tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti 
al Parlamento ma non innanzi 
alla legge

23 1 Stante quanto previsto dall'art. 
8, paragrafo secondo, della 
Costituzione:

le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano

le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica non hanno diritto 
di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano

le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto contrastino 
con l'ordinamento giuridico 
italiano

le confessioni non religiose 
diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano

24 1 Selezionare l'affermazione 
corretta:

la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica

la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica (ma non anche 
tecnica)

la Repubblica promuove lo 
sviluppo della ricerca scientifica 
e tecnica ma non anche lo 
sviluppo della cultura

la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura ma non 
anche quello della ricerca 
scientifica e tecnica

25 1 Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta:

la Repubblica tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione

la Repubblica tutela il paesaggio 
e il patrimonio artistico, ma non 
anche quello storico, della 
Nazione

la Repubblica tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico, ma non 
anche quello artistico , della 
Nazione

la Repubblica tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione italiana e di tutte 
le Nazioni dell'Unione Europea

26 1 Ai sensi dell'art. 9, terzo 
paragrafo, della Costituzione:

la Repubblica tutela lo ambiente, 
la biodiversità e gli ecosistemi, 
anche nello interesse delle 
future generazioni

la Repubblica tutela 
esclusivamente lo ambiente e la 
biodiversità, ma non anche gli 
ecosistemi, anche nello interesse 
delle future generazioni

gli Enti Locali tutelano lo 
ambiente e gli ecosistemi, ma 
non anche le biodiversità, anche 
nello interesse delle future 
generazioni

la Repubblica tutela lo ambiente, 
la biodiversità e gli ecosistemi a 
prescindere dallo interesse delle 
future generazioni

27 1 Stando a quanto previsto dalla 
Costituzione italiana:

l'ordinamento giuridico italiano 
si conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute

l'ordinamento giuridico italiano 
non si conforma alle norme del 
diritto internazionale 
generalmente riconosciute

l'ordinamento giuridico italiano 
si conforma esclusivamente alle 
norme del diritto internazionale 
europeo

l'ordinamento giuridico italiano 
non si conforma alle norme del 
diritto internazionale ma 
soltanto al diritto europeo

28 1 Ai sensi del fondamentale 
articolo 11 della Costituzione 
Italiana:

l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali

l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli ma non anche 
come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali

l'Italia ripudia la guerra non 
come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli ma come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali

l'Italia non ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli ma come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali



29 1 Indicare l'affermazione corretta: l'Italia consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni

l'Italia non consente, in 
condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni

l'Italia consente, anche in 
condizioni non di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni

l'Italia consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la giustizia, ma non 
necessariamente la pace, fra le 
Nazioni

30 1 La bandiera della Repubblica: è il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni

è il tricolore italiano: verde, 
rosso e bianco, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni

è il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a tre bande 
orizzontali di eguali dimensioni

è il tricolore italiano: verde, 
rosso e bianco, a tre bande 
verticali di dimensioni non eguali

31 1 Ai sensi dell'articolo 13, primo 
paragrafo, della Costituzione:

la libertà personale è inviolabile la libertà personale è violabile è violabile ogni la libertà 
personale fatta eccezione per il 
Presidente del Senato

è violabile ogni la libertà 
personale fatta eccezione per il 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri

32 1 Alla luce di quanto disposto 
dalla Costituzione Italiana:

non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né 
qualsiasi altra restrizione della 
libertà personale, se non per 
atto motivato dell'autorità 
giudiziaria

è ammessa qualunque forma di 
detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né 
qualsiasi altra restrizione della 
libertà personale, anche in 
assenza di atto motivato 
dell'autorità giudiziaria

non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, ma è 
ammessa ogni altra restrizione 
della libertà personale, anche in 
assenza di atto motivato 
dell'autorità giudiziaria

non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione, ma è 
ammessa ogni altra restrizione 
della libertà personale ed ogni 
perquisizione personale anche in 
assenza di atto motivato 
dell'autorità giudiziaria

33 1 Alla luce di quanto previsto 
all'interno della Costituzione 
italiana, indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
corretta:

è punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà

è punita ogni violenza fisica, ma 
non anche morale, sulle persone 
comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà

è punita ogni violenza morale, 
ma non anche fisica, sulle 
persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà

non è punita ogni violenza fisica 
e morale sulle persone già 
sottoposte a restrizioni di libertà 
in ragione di un atto proveniente 
dall'autorità giudiziaria

34 1 Secondo l'articolo 14, paragrafo 
primo, della Costituzione:

il domicilio è inviolabile la residenza è inviolabile il domicilio è violabile il domicilio, che coincide con il 
luogo di residenza del cittadino, 
è inviolabile

35 1 Alla luce di quanto disposto 
dalla costituzione italiana:

presso il domicilio non si 
possono eseguire ispezioni o 
perquisizioni o sequestri, se non 
nei casi e modi stabiliti dalla 
legge secondo le garanzie 
prescritte per la tutela della 
libertà personale

presso il domicilio si possono 
eseguire ispezioni o perquisizioni 
o sequestri, anche al di fuori dei 
modi stabiliti dalla legge ma 
sempre secondo le garanzie 
prescritte per la tutela della 
libertà personale

presso il domicilio si possono 
eseguire ispezioni o perquisizioni 
o sequestri, anche al di fuori dei 
modi stabiliti dalla legge e delle 
garanzie eventualmente 
prescritte per la tutela della 
libertà personale

presso il domicilio non si 
possono eseguire ispezioni o 
perquisizioni, ma non anche i 
sequestri, se non nei casi e modi 
stabiliti dalla legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela 
della libertà personale

36 1 In tema di tutela della 
corrispondenza personale la 
Costituzione italiana dispone 
che:

la libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono 
inviolabili

la libertà e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono 
violabili

la libertà, ma non anche la 
segretezza, della corrispondenza 
e di ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili

la segretezza, ma non anche la 
libertà, della corrispondenza e di 
ogni altra forma di 
comunicazione sono inviolabili



37 1 In tema di libertà di circolazione 
dei cittadini la Costituzione 
Italiana prevede che:

ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che 
la legge stabilisce in via generale 
per motivi di sanità o di sicurezza

ogni cittadino può circolare ma 
non soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che 
la legge stabilisce in via generale 
per motivi di sanità o di sicurezza

ogni cittadino non può circolare 
ma soltanto soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte 
del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce 
in via generale per motivi di 
sanità o di sicurezza

ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio 
nazionale a prescindere da, 
eventuali, limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza

38 1 Stando a quanto previsto 
dall'art. 17 della Costituzione 
italiana:

i cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senz'armi. Per le 
riunioni, anche in luogo aperto al 
pubblico, non è richiesto 
preavviso

i cittadini hanno diritto di 
riunirsi, anche non 
pacificamente, purché senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, non è 

i cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente e senz'armi. Per le 
riunioni, anche in luogo aperto al 
pubblico, è richiesto preavviso

i cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente, anche se armati. 
Per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, è richiesto 
preavviso

39 1 Stante quanto previsto dall'art. 
17, terzo paragrafo, della 
Costituzione italiana:

delle riunioni in luogo pubblico 
deve essere dato preavviso alle 
autorità, che possono vietarle 
soltanto per comprovati motivi 
di sicurezza o di incolumità 
pubblica

delle riunioni in luogo privato 
deve essere dato preavviso alle 
autorità, che possono vietarle 
soltanto per comprovati motivi 
di sicurezza o di incolumità 
pubblica

delle riunioni in luogo pubblico 
deve essere dato preavviso alle 
autorità, che possono vietarle 
soltanto per comprovati motivi 
di incolumità pubblica ma non 
anche per eventuali motivi di 
sicurezza

delle riunioni in luogo pubblico 
non deve essere dato preavviso 
alle autorità, che non possono 
vietarle né per comprovati 
motivi di sicurezza né di 
incolumità pubblica

40 1 Stante quanto previsto dalla 
costituzione italiana e, 
specificatamente, dall'art. 18, 
primo paragrafo, della stessa:

i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge 
penale

i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, anche per fini 
che sono vietati ai singoli dalla 
legge penale

i cittadini non hanno diritto di 
associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge 
penale

i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente, purché 
autorizzati, al fine di garantire 
l'applicazione della legge penale

41 1 Indicare l'affermazione corretta 
alla luce del dettato 
costituzionale:

sono proibite le associazioni 
segrete e quelle che perseguono, 
anche indirettamente, scopi 
politici mediante organizzazioni 
di carattere militare

non sono proibite le associazioni 
segrete e quelle che perseguono, 
anche indirettamente, scopi 
politici mediante organizzazioni 
di carattere militare

sono proibite le associazioni 
segrete ma non anche quelle che 
perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di 
carattere militare

sono proibite le associazioni 
segrete e quelle che perseguono, 
purché in modo diretto ed 
inequivoco, scopi politici 
mediante organizzazioni di 
carattere militare

42 1 In tema di esercizio della fede 
religiosa la Costituzione italiana, 
all'articolo 19, prevede che:

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne 
propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume

non tutti hanno diritto di 
professare liberamente la 
propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata, di 
farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si 
tratti di riti contrari al buon 
costume

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in forma 
esclusivamente individuale, di 
farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si 
tratti di riti contrari al buon 
costume

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in forma 
esclusivamente associata, di 
farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si 
tratti di riti contrari al buon 
costume



43 1 Indicare l'affermazione corretta: il carattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto d'una 
associazione od istituzione non 
possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative, né di 
speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità giuridica e 
ogni forma di attività

il carattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto d'una 
associazione od istituzione 
possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative, ma non di 
speciali gravami fiscali derivanti 
dalla sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività

il carattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto d'una 
associazione od istituzione 
possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative ed anche di 
speciali gravami fiscali derivanti 
dalla sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività

il carattere ecclesiastico e il fine 
di religione o di culto d'una 
associazione od istituzione 
possono essere causa di speciali 
limitazioni legislative, né di 
speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione ma non anche per la 
sua capacità giuridica e ogni 
forma di attività

44 1 In tema di libertà di 
manifestazione del pensiero la 
Costituzione italiana dispone 
che:

tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione

non tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione

tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto ma non 
con tutti i mezzi di diffusione

tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero 
la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione considerato 
non censurabile dal Governo

45 1 Ai sensi dell'art. 21, sesto 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. La legge 
stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a 
reprimere le violazioni

non devono considerarsi vietate 
le pubblicazioni a stampa, gli 
spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon 
costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a 
prevenire e a reprimere le 
violazioni

sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. La legge non può, 
tuttavia, individuare 
provvedimenti adeguati a 
prevenire e a reprimere le 
violazioni

sono vietate gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie 
al buon costume. La legge 
stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a 
reprimere le violazioni. Non sono 
vietate le pubblicazioni a 
stampa, perché inidonee a 
ledere l'ordine pubblico

46 1 Individuare l'affermazione 
corretta:

nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità 
giuridica, della cittadinanza, del 
nome

nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità 
giuridica e del nome. Tutti 
possono essere privati, per 
motivi politici, della cittadinanza

nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della cittadinanza 
e del nome. Tutti possono essere 
privati, per motivi politici, della 
capacità giuridica

nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità 
giuridica e della cittadinanza. 
Tutti possono essere privati, per 
motivi politici, del nome

47 1 In tema di prestazioni 
patrimoniale imposte, l'articolo 
23 della Costituzione italiana 
prevede espressamente che:

nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta 
se non in base alla legge

nessuna prestazione personale, 
ma non anche una prestazione 
patrimoniale, può essere 
imposta se non in base alla legge

nessuna prestazione 
patrimoniale, ma non anche una 
prestazione personale, può 
essere imposta se non in base 
alla legge

ogni prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta 
anche laddove non vi sia una 
legge che lo preveda

48 1 In materia di diritto alla difesa 
processuale, la Costituzione 
italiana prevede che:

la difesa è diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del 
procedimento

la difesa è diritto inviolabile in 
ogni stato ma non anche in ogni 
grado del procedimento

la difesa è diritto inviolabile in 
ogni grado ma non anche in ogni 
stato del procedimento

la difesa è diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del 
procedimento penale ma non 
anche nel procedimento civile

49 1 L'art. 25 della Costituzione 
introduce un principio di 
estrema rilevanza. Indicare 
quale:

nessuno può essere punito se 
non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima del fatto 
commesso

nessuno può essere punito se 
non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore dopo il fatto 
commesso

nessuno può essere punito se 
non in forza di una fatto 
commesso dopo una legge che 
sia entrata in vigore

tutti possono essere puniti in 
forza di una legge che sia entrata 
in vigore dopo del fatto 
commesso



50 1 In tema di responsabilità penale 
l'art. 27 della Costituzione 
italiana prevede che:

la responsabilità penale è 
personale. L'imputato non è 
considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva

la responsabilità penale è 
generale. L'imputato non è 
considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva

la responsabilità penale è 
personale. L'imputato è 
considerato colpevole durante le 
indagini preliminari, ancor prima 
della condanna definitiva

la responsabilità penale è 
personale. L'imputato è sempre 
considerato colpevole

51 1 La costituzione italiana prevede 
che le pene:

non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato

possono consistere, ove 
essenziale, in trattamenti 
contrari al senso di umanità ma 
devono sempre tendere alla 
rieducazione del condannato

non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla 
minimizzazione del condannato

possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità purché si tratti di atti 
necessari ai fini della 
rieducazione del condannato

52 1 Secondo la Costituzione italiana: non è ammessa la pena di morte è ammessa la pena di morte ma 
soltanto per alcuni, più gravi, 
reati

può essere ammessa la pena di 
morte soltanto a seguito di 
sentenza definitiva del 
condannato

non è ammessa la pena di morte 
purché il condannato rispetti la 
sentenza con la quale è stata 
disposta la reclusione in carcere

53 1 In tema di responsabilità dei 
funzionari e dei dipendenti dello 
Stato l'art. 28 della Costituzione 
prevede che:

i funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti

i funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici non 
sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti

i funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili, 
secondo le leggi civili e 
amministrative, ma non anche 
penali, degli atti compiuti in 
violazione di diritti

i funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali e 
amministrative, ma non anche 
civili, degli atti compiuti in 
violazione di diritti

54 1 Stante quanto previsto dalla 
Costituzione italiana:

il matrimonio è ordinato 
sull'uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia 
dell'unità familiare

il matrimonio è ordinato sul 
discrimine morale e giuridico dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell'unità 
familiare

il matrimonio è ordinato 
sull'uguaglianza morale, ma non 
anche giuridica, dei coniugi, con i 
limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare

il matrimonio è ordinato 
sull'uguaglianza giuridica, ma 
non anche morale, dei coniugi, 
con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare

55 1 L'art. 29, primo paragrafo, della 
Costituzione italiana dispone 
che:

la Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio

la Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società 
naturale fondata sulla 
convivenza

la Repubblica non riconosce i 
diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio

la Repubblica non riconosce i 
diritti della famiglia come società 
naturale fondata sulla 
connivenza

56 1 Indicare l'affermazione corretta: è dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del 
matrimonio

è dovere, ma non diritto, dei 
genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori 
del matrimonio

è diritto, ma non dovere, dei 
genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori 
del matrimonio

è dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i 
figli, purché quest'ultimi siano 
nati all'interno del matrimonio

57 1 Secondo l'articolo 30 della 
Costituzione, la legge:

assicura ai figli nati fuori del 
matrimonio ogni tutela giuridica 
e sociale, compatibile con i diritti 
dei membri della famiglia 
legittima

non è tenuta ad assicurare ai figli 
nati fuori del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima

assicura esclusivamente ai figli 
nati in costanza di matrimonio 
ogni tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima

assicura esclusivamente ai figli 
nati fuori del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima



58 1 La Repubblica: agevola con misure economiche 
e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo 
alle famiglie numerose

agevola con misure economiche, 
ma non anche con altre 
provvidenze, la formazione della 
famiglia e l'adempimento dei 
compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose

agevola con misure economiche 
e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti 
relativi, senza distinzione tra 
famiglie numerose o meno

agevola con misure economiche 
e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo 
alle famiglie poco numerose

59 1 La Repubblica: tutela la salute come 
fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti

tutela la salute come 
fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 
collettività, ma non garantisce 
cure gratuite agli indigenti

tutela la salute come 
fondamentale diritto 
dell'individuo ma non anche 
come interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli 
indigenti

tutela la salute come diritto, non 
fondamentale, dell'individuo e 
interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli 
indigenti

60 1 Ai sensi dell'art. 32, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della 
persona umana

mai nessuno può essere 
obbligato a un determinato 
trattamento sanitario

nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione 
di legge la quale può, infatti, 
oltrepassare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana

nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della saluto, 
ma non anche della persona 
umana

61 1 Ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 34 della Costituzione 
italiana:

l'istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita

l'istruzione superiore, impartita 
per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita

l'istruzione inferiore, impartita 
per almeno due anni, è 
obbligatoria e gratuita

l'istruzione inferiore, impartita 
per almeno otto anni, è 
obbligatoria ed onerosa

62 1 Stante il dettato costituzionale, 
selezionare la risposta corretta:

la Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed 
applicazioni

la Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ma non in 
tutte le sue applicazioni

la Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue applicazioni ma non 
in tutte le sue forme

la Repubblica non tutela il lavoro 
in tutte le sue forme ma non in 
tutte le sue applicazioni

63 1 Ai sensi dell'art. 36 della 
Costituzione italiana:

il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro 
e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa

il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla 
qualità, e non alla quantità, del 
suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e 
alla famiglia un'esistenza libera e 
dignitosa

il lavoratore non ha diritto ad 
una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé e alla famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa

il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione più che 
proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a 
sé e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa

64 1 Stando a quanto previsto dalla 
Costituzione italiana:

il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali 
retribuite, e non può rinunziarvi

il lavoratore non ha diritto al 
riposo settimanale ma ha diritto 
a ferie annuali retribuite, e non 
può rinunziarvi

il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali 
retribuite alle quali può 
rinunziare

il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali non 
retribuite, e non può rinunziarvi



65 1 Ai sensi dell'art. 36, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

la durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita dalla legge

la durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita dal datore 
del lavoro

la durata minima della giornata 
lavorativa è stabilita dal datore 
di lavoro

la durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita 
annualmente dal Ministro del 
Lavoro sentito il Presidente della 
Repubblica

66 1 Selezionare quale delle seguenti 
affermazioni è corretta:

la donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata 
protezione

la donna lavoratrice non ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, 
le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Tuttavia, 
le condizioni di lavoro devono 
consentire l'adempimento della 
sua essenziale funzione familiare 
e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata 
protezione

la donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre, ma non 
anche al bambino, una speciale 
adeguata protezione

la donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, anche senza che vi sia 
una parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata 
protezione

67 1 L'art. 38, secondo paragrafo, 
della Costituzione dispone che:

i lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria

i lavoratori non hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria

i lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia 
ma non anche nei casi di 
disoccupazione involontaria

i lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e 
disoccupazione involontaria ma 
non anche nei casi di vecchiaia

68 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 39, primo comma, della 
Costituzione italiana:

l'organizzazione sindacale è 
libera

l'organizzazione sindacale è 
vietata

l'organizzazione sindacale è 
condizionata

l'organizzazione sindacale è 
vincolata

69 1 Stando a quanto disposto 
dall'art. 39, secondo paragrafo, 
della Costituzione italiana:

ai sindacati non può essere 
imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici 
locali o centrali, secondo le 
norme di legge

ai sindacati non può essere 
imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici 
locali ma non anche presso gli 
uffici centrali

ai sindacati non può essere 
imposto altro obbligo se non la 
loro registrazione presso uffici 
centrali ma non anche presso gli 
uffici locali

ai sindacati non può essere 
imposto alcun obbligo

70 1 Ai sensi dell'art. 41, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

l'iniziativa economica privata è 
libera

l'iniziativa economica privata è 
vincolata

l'iniziativa economica privata è 
condizionata

l'iniziativa economica privata è 
libera ma soltanto parzialmente

71 1 A mente dell'art. 41, paragrafo 
secondo, della Costituzione 
italiana, l'iniziativa economica:

non può svolgersi in contrasto 
con la utilità sociale o in modo 
da recare danno alla salute, allo 
ambiente, alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana

può svolgersi in contrasto con la 
utilità sociale o in modo da 
recare danno alla salute, allo 
ambiente, alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana

non può svolgersi in contrasto 
con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla salute, allo 
ambiente, alla libertà, alla dignità 
umana ma può svolgersi in 
contrasto con la sicurezza

non può svolgersi in contrasto 
con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla salute, allo 
ambiente, alla sicurezza, alla 
dignità umana ma può svolgersi 
in contrasto con la libertà



72 1 La Costituzione italiana sancisce 
che:

la proprietà è pubblica o privata. 
I beni economici appartengono 
allo Stato, ad enti o a privati

la proprietà è pubblica e non 
privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti 
o a privati

la proprietà è privata e non 
pubblica. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti 
o a privati

la proprietà è pubblica o privata. 
I beni economici appartengono 
allo Stato o ai privati ma non 
anche ad enti

73 1 Selezionare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta:

la Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; 
disciplina, coordina e controlla 
l'esercizio del credito

la Repubblica tutela, ma non 
incoraggia, il risparmio in tutte le 
sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l'esercizio del credito

la Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; 
disciplina, controlla ma non 
coordina l'esercizio del credito

la Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio soltanto in alcune 
delle forme con cui questo si 
esprime; disciplina, coordina e 
controlla l'esercizio del credito

74 1 Ai sensi dell'art. 48, primo 
paragrafo, della Costituzione:

sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età

sono elettori tutti i cittadini 
uomini, ma non anche le donne, 
che hanno raggiunto la maggiore 
età

sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno 
raggiunto il ventunesimo anno di 
età

sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno 
raggiunto il venticinquesimo 
anno di età

75 1 Ai sensi dell'art. 48, paragrafo 
secondo, della Costituzione 
italiana:

il voto è personale ed eguale, 
libero e segreto. Il suo esercizio 
è dovere civico

il voto è personale ed eguale, 
libero e segreto. Il suo esercizio 
non è dovere civico

il voto è personale, libero, 
segreto ma non eguale. Il suo 
esercizio è dovere civico

il voto è personale, eguale, libero 
ma non segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico

76 1 In tema di limitazione del diritto 
di voto la Costituzione italiana 
sancisce che:

il diritto di voto non può essere 
limitato se non per incapacità 
civile o per effetto di sentenza 
penale irrevocabile o nei casi di 
indegnità morale indicati dalla 
legge

il diritto di voto non può essere 
mail limitato

il diritto di voto non può essere 
limitato se non per incapacità 
civile o per effetto di sentenza 
penale irrevocabile ma non 
anche nei casi di indegnità 
morale

il diritto di voto non può essere 
limitato se non per incapacità 
civile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge. Non 
è soggetto a limitazioni per 
effetto di sentenza penale 

77 1 L'art. 49 della Costituzione 
italiana prevede che:

tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente in partiti 
per concorrere con metodo 
democratico a determinare la 
politica nazionale

tutti i cittadini uomini hanno 
diritto di associarsi liberamente 
in partiti per concorrere con 
metodo democratico a 
determinare la politica nazionale

tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi, anche non 
liberamente, in partiti per 
concorrere con metodo 
democratico a determinare la 
politica nazionale

tutti i cittadini italiani, e stranieri, 
hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti all'interno 
del territorio italiano per 
concorrere con metodo 
democratico a determinare la 
politica nazionale

78 1 Selezionare l'affermazione 
corretta:

tutti i cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni 
necessità

non tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere 
per chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni 
necessità

tutti i cittadini possono rivolgere 
petizioni al Senato, ma non alla 
Camera, per chiedere 
provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità

tutti i cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni 
necessità purché il richiedente 
abbia raggiunto almeno i 
cinquanta anni di età

79 1 L'articolo 52, primo paragrafo, 
della Costituzione italiana 
dispone che:

la difesa della Patria è sacro 
dovere del cittadino

la difesa della Patria non è un 
sacro dovere del cittadino

la difesa della Patria è un dovere 
declinabile dal cittadino

la difesa della Patria è un obbligo 
inderogabile del cittadino



80 1 Selezionare l'affermazione 
corretta:

il servizio militare è obbligatorio 
nei limiti e modi stabiliti dalla 
legge. Il suo adempimento non 
pregiudica la posizione di lavoro 
del cittadino, né l'esercizio dei 
diritti politici

il servizio militare è obbligatorio 
nei limiti e modi stabiliti dalla 
legge. Il suo adempimento 
pregiudica la posizione di lavoro 
del cittadino, e l'esercizio dei 
diritti politici

il servizio militare è obbligatorio 
nei limiti e modi stabiliti dalla 
legge. Il suo adempimento non 
pregiudica la posizione di lavoro 
del cittadino ma esclusivamente 
l'esercizio dei diritti politici

il servizio militare non è 
obbligatorio

81 1 In tema di adempimento degli 
obblighi fiscali, l'art. 53 della 
Costituzione prevede che:

tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva

soltanto alcuni cittadini sono 
tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva

la capacità contributiva è 
familiare

tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese private in ragione 
della loro capacità contributiva

82 1 L'art. 53, secondo paragrafo, 
della Costituzione italiana 
dispone che:

il sistema tributario è informato 
a criteri di progressività

il sistema tributario è informato 
a criteri di proporzionalità

il sistema tributario è informato 
a criteri di regressività

il sistema tributario non è 
informato a criteri fiscali specifici

83 1 Alla luce del dettato 
Costituzionale, selezionare 
l'affermazione corretta:

tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi

non tutti i cittadini hanno il 
dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi

tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione ma 
non anche le leggi

tutti i cittadini hanno il dovere di 
osservare la Costituzione e le 
leggi ma non anche il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica

84 1 Ai sensi dell'art. 54, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

i cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il 
dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla 
legge

i cittadini cui sono affidate 
funzioni private hanno il dovere 
di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalla legge

i cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il 
dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, senza mai 
prestare giuramento

i cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il 
dovere di adempierle con 
disciplina, ma non anche con 
onore, prestando giuramento nei 
casi stabiliti dalla legge

85 1 Stante quanto previsto dalla 
Costituzione, il Parlamento si 
compone:

della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica

della Camera dei deputati ma 
non anche del Senato della 
Repubblica

del Senato della Repubblica ma 
non anche della Camera dei 
deputati

della Camera dei Deputati e del 
Senato delle Regioni

86 1 Stante quanto previsto dall'art. 
56 della Costituzione italiana:

la Camera dei deputati è eletta a 
suffragio universale e diretto

la Camera dei deputati è eletta a 
suffragio universale indiretto

la Camera dei deputati è eletta a 
suffragio particolare e indiretto

la Camera dei deputati è eletta a 
suffragio particolare e diretto

87 1 La Costituzione italiana prevede 
che:

sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i 
venticinque anni di età

sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i 
diciotto anni di età

sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i 
ventotto anni di età

sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i venti 
anni di età

88 1 Alla luce del dettato 
costituzionale:

i senatori sono eletti a suffragio 
universale e diretto

i senatori sono eletti a suffragio 
universale e indiretto

i senatori sono eletti a suffragio 
particolare e diretto

i senatori sono eletti a suffragio 
particolare e indiretto

89 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 58, secondo paragrafo, 
della Costituzione italiana:

sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto il 
quarantesimo anno

sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto il 
ventunesimo anno

sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto il 
trentesimo anno

sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto il 
venticinquesimo anno

90 1 Stante quanto previsto dalla 
Costituzione italiana:

è senatore di diritto e a vita, 
salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente della Repubblica

è senatore di diritto, ma non a 
vita, salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente della Repubblica

è senatore di diritto e a vita, 
senza possibilità di rinunzia, chi è 
stato Presidente della 

è senatore di diritto e a vita, 
salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente del Senato



91 1 Il Presidente della Repubblica: può nominare senatori a vita 
cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel 
campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. Il numero 
complessivo dei senatori in 
carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in 
alcun caso essere superiore a 
cinque

può nominare senatori a vita 
cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel 
campo sociale, scientifico e 
artistico ma non anche 
letterario. Il numero complessivo 
dei senatori in carica nominati 
dal Presidente della Repubblica 
non può in alcun caso essere 
superiore a cinque

può nominare senatori a vita 
cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel 
campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. Il numero 
complessivo dei senatori in 
carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in 
alcun caso essere superiore a 
quattro

può nominare senatori a vita 
cittadini che hanno illustrato la 
Patria per altissimi meriti nel 
campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. Il numero 
complessivo dei senatori in 
carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in 
alcun caso essere superiore a 
due

92 1 Ai sensi dell'art. 60 della 
Costituzione italiana, la Camera 
dei deputati e il Senato sono 
eletti:

per cinque anni per due anni per quattro anni per sei anni

93 1 Ai sensi di quanto previsto dalla 
Costituzione italiana, e 
precisamente dall'art. 60, 
secondo paragrafo:

la durata di ciascuna Camera non 
può essere prorogata se non per 
legge e soltanto in caso di guerra

la durata di ciascuna Camera può 
essere prorogata soltanto per 
legge

la durata di ciascuna Camera può 
essere prorogata soltanto in caso 
di guerra

la durata di ciascuna Camera non 
può essere mai prorogata

94 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 61 della Costituzione 
italiana:

le elezioni delle nuove Camere 
hanno luogo entro settanta 
giorni dalla fine delle precedenti

le elezioni delle nuove Camere 
hanno luogo entro dieci giorni 
dalla fine delle precedenti

le elezioni delle nuove Camere 
hanno luogo entro sette giorni 
dalla fine delle precedenti

le elezioni delle nuove Camere 
hanno luogo entro trenta giorni 
dalla fine delle precedenti

95 1 Secondo l'art. 61, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

finché non siano riunite le nuove 
Camere sono prorogati i poteri 
delle precedenti

finché non siano riunite le nuove 
Camere i poteri sono in capo 
esclusivamente al Presidente 
della Repubblica

finché non siano riunite le nuove 
Camere i poteri sono in carico ad 
un governo terzo e ad interim

finché non siano riunite le nuove 
Camere i poteri sono in capo, 
esclusivamente, al Presidente del 
Senato e della Camera

96 1 Stante quanto previsto dalla 
Costituzione italiana:

ogni membro del Parlamento 
rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni senza 
vincolo di mandato

ogni membro del Parlamento 
rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni con un 
vincolo di mandato

ogni membro del Parlamento 
rappresenta se stesso ed esercita 
le sue funzioni senza vincolo di 
mandato

ogni membro del Parlamento 
rappresenta se stesso ed esercita 
le sue funzioni con un vincolo di 
mandato

97 1 Selezionare l'affermazione 
corretta:

i membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni

i membri del Parlamento 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni

i membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse, ma non anche dei voti 
dati, nell'esercizio delle loro 
funzioni

i membri del Parlamento non 
possono essere chiamati a 
rispondere dei voti dati, ma non 
anche delle opinioni espresse. 
nell'esercizio delle loro funzioni



98 1 L'articolo 68, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana, in tema di tutele dei 
componenti del Parlamento, 
prescrive che:

senza autorizzazione della 
Camera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parlamento 
può essere sottoposto a 
perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere 
arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o 
mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una 
sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto 
nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza

anche senza autorizzazione della 
Camera alla quale appartiene, 
ogni membro del Parlamento 
può essere sottoposto a 
perquisizione personale o 
domiciliare, e può essere 
arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o 
mantenuto in detenzione, anche 
in assenza di una sentenza 
irrevocabile di condanna

senza autorizzazione della 
Camera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parlamento 
può essere sottoposto a 
perquisizione personale o 
domiciliare. Può essere, in ogni 
caso, arrestato o altrimenti 
privato della libertà personale, o 
mantenuto in detenzione, anche 
se non in esecuzione di una 
sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero anche laddove 
non sia stato colto nell'atto di 
commettere un delitto per il 
quale è previsto l'arresto 
obbligatorio in flagranza

senza autorizzazione della 
Camera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parlamento 
può essere sottoposto a 
perquisizione personale ma 
esclusivamente a perquisizione 
domiciliare

99 1 Individuare l'affermazione 
corretta alla luce del dettato 
costituzionale:

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dalla legge

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
da un regolamento ministeriale

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
da un regolamento parlamentare

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dal Presidente della Repubblica

100 1 Stante il dettato Costituzionale 
italiano, da chi è esercitata la 
funzione legislativa?

La funzione legislativa è 
esercitata collettivamente dalle 
due Camere

La funzione legislativa è 
esercitata soltanto dalla Camera 
dei Deputati

La funzione legislativa è 
esercitata soltanto dal Senato

La funzione legislativa è 
esercitata dal Ministro della 
Giustizia

101 1 Alla luce del dettato 
costituzionale italiano, a chi 
appartiene l'iniziativa delle 
leggi?

L'iniziativa delle leggi appartiene 
al Governo, a ciascun membro 
delle Camere ed agli organi ed 
enti ai quali sia conferita da 
legge costituzionale

L'iniziativa delle leggi appartiene 
al Governo, a ciascun membro 
delle Camere ma non anche ad 
altri organi ed enti

L'iniziativa delle leggi appartiene 
al Governo, ed agli organi ed enti 
ai quali sia conferita da legge 
costituzionale. Non appartiene, 
invece, a ciascun membro della 
Camera

L'iniziativa delle leggi non 
appartiene al Governo, ma 
esclusivamente ciascun membro 
delle Camere ed agli organi ed 
enti ai quali sia conferita da 
legge costituzionale

102 1 Secondo quanto previsto dalla 
Costituzione italiana, da chi 
sono promulgate le leggi?

Le leggi sono promulgate dal 
Presidente della Repubblica 
entro un mese dalla 
approvazione

Le leggi sono promulgate dal 
Presidente del Senato entro un 
mese dalla approvazione

Le leggi sono promulgate dal 
Presidente della Camera entro 
un mese dalla approvazione

Le leggi sono promulgate dal 
Presidente del Consiglio entro un 
mese dalla approvazione

103 1 Stante il dettato costituzionale 
e, precisamente, quanto 
previsto dall'art. 73, terzo 
paragrafo:

le leggi sono pubblicate subito 
dopo la promulgazione ed 
entrano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla loro 
pubblicazione

le leggi sono pubblicate entro un 
mese dalla promulgazione ed 
entrano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla loro 
pubblicazione

le leggi sono pubblicate subito 
dopo la promulgazione ed 
entrano in vigore il mese 
successivo alla loro 
pubblicazione

le leggi sono pubblicate subito 
prima della loro promulgazione 
ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo 
alla loro pubblicazione



104 1 Circa la possibilità d'indire un 
referendum popolare, l'art. 75, 
primo paragrafo, della 
Costituzione italiana prevede 
che:

è indetto referendum popolare 
per deliberare l'abrogazione, 
totale o parziale, di una legge o 
di un atto avente valore di legge, 
quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o 
cinque Consigli regionali

è indetto referendum popolare 
per deliberare l'abrogazione, 
totale, ma non anche parziale, di 
una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo 
richiedono cinquecentomila 
elettori o cinque Consigli 
regionali

è indetto referendum popolare 
per deliberare l'abrogazione, 
parziale, ma non anche totale, di 
una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo 
richiedono cinquecentomila 
elettori o cinque Consigli 
regionali

è indetto referendum popolare 
per deliberare l'abrogazione, 
totale o parziale, di una legge, 
ma non anche di un atto avente 
valore di legge, quando lo 
richiedono cinquecentomila 
elettori o cinque Consigli 
regionali

105 1 Alla luce dell'articolo 75, 
secondo paragrafo, della 
Costituzione italiana, non è 
ammesso il referendum:

per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indulto, 
di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali

per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indulto. 
è ammesso il referendum, 
invece, per l'autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali

per l'autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. è 
ammesso il referendum, invece, 
per le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indulto

per le leggi tributarie e di 
bilancio e di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali. è 
ammesso il referendum, invece, 
in tema di amnistia e di indulto

106 1 Secondo quanto previsto dalla 
Costituzione italiana, chi ha 
diritto di partecipare al 
referendum?

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere la Camera 
dei deputati

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere il Senato

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
purché siano residenti in Italia ed 
abbiano compiuto i sedici anni di 
età

Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere il 
Presidente della Repubblica

107 1 La proposta soggetta a 
referendum:

è approvata se ha partecipato 
alla votazione la maggioranza 
degli aventi diritto, e se è 
raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi

è approvata se ha partecipato 
alla votazione la maggioranza 
degli aventi diritto. Non occorre 
il raggiungimento della 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

non è approvata se ha 
partecipato alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto 
ma soltanto se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

è approvata soltanto se ha 
partecipato alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto 
ma non anche se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

108 1 Stando a quanto previsto 
dall'art. 75 della Costituzione 
italiana, le modalità di 
attuazione del referendum sono 
determinate:

dalla legge dal Presidente della Repubblica dal Presidente del Senato dal Presidente del Consiglio

109 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 78 della Costituzione 
italiana:

lo stato di guerra è deliberato 
dalle Camere le quali 
conferiscono al Governo i poteri 
necessari

lo stato di guerra è deliberato dal 
Presidente della Repubblica il 
quale conferisce al Governo i 
poteri necessari

lo stato di guerra è deliberato dal 
Presidente del Senato il quale 
conferisce al Governo i poteri 
necessari

lo stato di guerra è deliberato dal 
Presidente del Consiglio il quale 
conferisce al Governo i poteri 
necessari

110 1 Stante quanto previsto dall'art. 
84, primo paragrafo, della 
Costituzione italiana:

può essere eletto Presidente 
della Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto cinquanta 
anni d'età e goda dei diritti civili 
e politici

può essere eletto Presidente 
della Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto trenta anni 
d'età e goda dei diritti civili e 
politici

può essere eletto Presidente 
della Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto cinquanta 
anni d'età e goda dei diritti 
politici ma non anche dei diritti 
civili

può essere eletto Presidente 
della Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto settanta 
anni d'età e goda dei diritti civili 
e politici



111 1 L'ufficio di Presidente della 
Repubblica:

è incompatibile con qualsiasi 
altra carica

è compatibile esclusivamente 
con la carica di Presidente del 
Consiglio dei Ministri

è compatibile esclusivamente 
con la carica di Presidente del 
Senato

è compatibile esclusivamente 
con la carica di Presidente della 
Camera

112 1 Il Presidente della Repubblica è 
eletto:

per sette anni per quattro anni per dieci anni a vita

113 1 In tema di elezione del 
Presidente della Repubblica, 
l'art. 85 della Costituzione 
italiana prevede che:

trenta giorni prima che scada il 
termine, il Presidente della 
Camera dei deputati convoca in 
seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali, per eleggere il 
nuovo Presidente della 
Repubblica

trenta giorni prima che scada il 
termine, il Presidente della 
Camera dei deputati convoca in 
seduta non comune il 
Parlamento e i delegati regionali, 
per eleggere il nuovo Presidente 
della Repubblica

un anno prima che scada il 
termine, il Presidente della 
Camera dei deputati convoca in 
seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali, per eleggere il 
nuovo Presidente della 
Repubblica il quale prenderà 
servizio una volta concluso 
l'Ufficio del Presidente in carica

trenta giorni prima che scada il 
termine, il Presidente del Senato 
convoca in seduta comune il 
Parlamento e i delegati regionali, 
per eleggere il nuovo Presidente 
della Repubblica

114 1 Le funzioni del Presidente della 
Repubblica, in ogni caso che egli 
non possa adempierle, sono 
esercitate:

dal Presidente del Senato dal Presidente della Camera dal Presidente del Consiglio da un Commissario individuato 
ad hoc dalle Camere

115 1 Il Presidente della Repubblica: è il capo dello Stato e 
rappresenta l'unità nazionale

è il capo del Governo e 
rappresenta l'unità nazionale

è il capo dello Stato e non 
rappresenta l'unità nazionale

è il capo del Governo e non 
rappresenta l'unità nazionale

116 1 Alla luce del dettato 
costituzionale, il Presidente 
della Repubblica:

può inviare messaggi alle 
Camere

non può inviare messaggi alle 
Camere

può inviare messaggi soltanto al 
Senato

può inviare messaggi soltanto 
alla Camera dei Deputati

117 1 Stante quanto previsto dall'art. 
87, terzo paragrafo, della 
Costituzione italiana:

il Presidente della Repubblica 
Indice le elezioni delle nuove 
Camere e ne fissa la prima 
riunione

il Presidente della Repubblica 
Indice le elezioni delle nuove 
Camere. Il Presidente del Senato 
fissa, poi, la prima riunione

il Presidente della Repubblica 
Indice le elezioni delle nuove 
Camere. Il Presidente della 
Camera fissa, poi, la prima 
riunione

il Presidente della Repubblica 
Indice le elezioni delle nuove 
Camere. Il Presidente del 
Consiglio fissa, poi, la prima 
riunione

118 1 La Costituzione italiana prevede 
che:

il Presidente della Repubblica 
autorizzi la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo

il Presidente del Senato autorizzi 
la presentazione alle Camere dei 
disegni di legge di iniziativa del 
Governo

il Presidente della Camera 
autorizzi la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo

il Presidente del Consiglio 
autorizzi la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo

119 1 Chi indice il referendum 
popolare nei casi previsti dalla 
Costituzione?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio

120 1 Secondo la Costituzione italiana, 
chi ha il comando delle forze 
armate?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Il Presidente del Consiglio Il Presidente della Camera



121 1 Secondo la Costituzione italiana, 
chi presiede il Consiglio 
supremo di difesa costituito 
secondo la legge?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Senato Il Capo di Stato Maggiore

122 1 Secondo la Costituzione italiana 
chi dichiara lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere?

Il Presidente della Repubblica Il Ministro degli Esteri Il Capo di Stato Maggiore Il Ministro della Difesa

123 1 Alla luce del dettato 
costituzionale, chi presiede il 
Consiglio Superiore della 
Magistratura (c.d. CSM)?

Il Presidente della Repubblica Il Ministro della Giustizia Il Presidente della Suprema 
Corte di Cassazione

Il Presidente della Corte dei 
Conti

124 1 Stante il dettato costituzionale, 
chi può concedere grazia e 
commutare le pene?

Il Presidente della Repubblica Il Ministro della Giustizia Il Capo di Stato Maggiore Il Ministro della Giustizia, sentito 
il Presidente della Repubblica

125 1 In materia di responsabilità del 
Presidente della Repubblica, 
all'art. 90, paragrafo primo, la 
Costituzione italiana dispone 
che:

il Presidente della Repubblica 
non è responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni, tranne che per alto 
tradimento o per attentato alla 
Costituzione

il Presidente della Repubblica 
non è mai responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni

il Presidente della Repubblica 
non è responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni, tranne che per alto 
tradimento ma non anche per 
attentato alla Costituzione

il Presidente della Repubblica 
non è responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue 
funzioni, tranne che per 
attentato alla Costituzione ma 
non anche per alto tradimento

126 1 Secondo l'art. 92, primo 
paragrafo, della Costituzione:

il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del 
Consiglio e dei Ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri

il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del 
Consiglio e del Senato, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri

il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del 
Consiglio e della Camera, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri

il Governo della Repubblica è 
composto del Presidente del 
Consiglio e della Repubblica, che 
costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri

127 1 Stando alla Costituzione 
italiana, chi nomina il 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera Il Ministro della Giustizia

128 1 A seguito di proposta del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri, chi nomina i Ministri?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera Il Presidente del Consiglio 
uscente

129 1 Ai sensi dell'art. 93 della 
Costituzione italiana:

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e i Ministri, prima di 
assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del 
Presidente della Repubblica

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e i Ministri, prima di 
assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del 
Presidente del Senato

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e i Ministri, prima di 
assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del 
Presidente della Camera

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e i Ministri, prima di 
assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani del Capo 
di Stato Maggiore

130 1 Il Governo deve avere la fiducia: delle due Camere della Camera dei Deputati del Senato del Presidente del Consiglio dei 
Ministri



131 1 Entro dieci giorni dalla sua 
formazione dove si presenta il 
Governo per ottenere la fiducia?

Si presenta alle Camere Si presenta in Senato Si presenta innanzi alla Camera 
dei Deputati

Si presenta innanzi al Presidente 
del Consiglio dei Ministri

132 1 Secondo la Costituzione italiana 
il voto contrario di una o 
d'entrambe le Camere su una 
proposta del Governo:

non importa obbligo di 
dimissioni

determina obbligo di dimissioni determina obbligo di dimissioni 
del solo Presidente del Consiglio 
dei Ministri

determina obbligo di dimissioni 
del Presidente della Repubblica

133 1 La Costituzione italiana prevede 
che:

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri dirige la politica 
generale del Governo e ne è 
responsabile

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri dirige la politica 
generale del Governo ma non è 
responsabile

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri dirige esclusivamente la 
politica generale del Ministero 
dello Sviluppo Economico 
oltreché del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e 
ne è responsabile

il Presidente del Senato, di 
concerto con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dirige la 
politica generale del Governo e 
ne è responsabile

134 1 In tema di responsabilità dei 
Ministri, a mente della 
Costituzione italiana 
quest'ultimi:

sono responsabili collegialmente 
degli atti del Consiglio dei 
Ministri, e individualmente degli 
atti dei loro dicasteri

sono responsabili collegialmente 
degli atti dei loro dicasteri e 
individualmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri

sono responsabili 
esclusivamente degli atti del 
Consiglio dei Ministri

sono responsabili 
esclusivamente degli atti dei loro 
dicasteri

135 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 95 della Costituzione 
italiana:

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri mantiene l'unità di 
indirizzo politico ed 
amministrativo, promuovendo e 
coordinando l'attività dei 

il Presidente del Senato 
mantiene l'unità di indirizzo 
politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando 
l'attività dei Ministri

il Presidente della Camera 
mantiene l'unità di indirizzo 
politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando 
l'attività dei Ministri

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri mantiene l'unità di 
indirizzo politico, ma non anche 
amministrativo, promuovendo e 
coordinando l'attività dei 

136 1 Individuare l'affermazione 
corretta:

la legge provvede 
all'ordinamento della Presidenza 
del Consiglio e determina il 
numero, le attribuzioni e 
l'organizzazione dei Ministeri

i regolamenti ministeriali 
provvedono all'ordinamento 
della Presidenza del Consiglio e 
determinano il numero, le 
attribuzioni e l'organizzazione 
dei Ministeri

le direttive europee provvedono 
all'ordinamento della Presidenza 
del Consiglio e determinano il 
numero, le attribuzioni e 
l'organizzazione dei Ministeri

i regolamenti europei 
provvedono all'ordinamento 
della Presidenza del Consiglio e 
determinano il numero, le 
attribuzioni e l'organizzazione 
dei Ministeri

137 1 Indicare l'affermazione corretta: nell'ordinamento degli uffici 
sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei 
funzionari

nell'ordinamento degli uffici 
sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni ma 
non anche le responsabilità 
proprie dei funzionari

nell'ordinamento degli uffici 
sono determinate le attribuzioni, 
le responsabilità proprie dei 
funzionari ma non anche le loro 
sfere di competenza

nell'ordinamento degli uffici non 
sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni ma 
esclusivamente le responsabilità 
proprie dei funzionari

138 1 Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede:

mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge

mediante head hunting, salvo i 
casi stabiliti dalla legge

mediante scouting, salvo i casi 
stabiliti dalla legge

mediante la presentazione di 
una candidatura spontanea, 
salvo i casi stabiliti dalla legge

139 1 Secondo l'articolo 98, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo della Nazione

i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo dell'Ufficio 
territoriale di competenza

i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo del dirigente 
territorialmente competente

i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo del c.d. "Capo 
Team" di riferimento



140 1 Secondo l'articolo 101, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

la giustizia è amministrata in 
nome del popolo

la giustizia è amministrata in 
nome della Costituzione

la giustizia è amministrata in 
nome della Nazione

la giustizia è amministrata in 
nome del Ministero della 
Giustizia

141 1 Secondo la Costituzione italiana, 
la funzione giurisdizionale è 
esercitata:

da magistrati ordinari istituiti e 
regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario

da magistrati straordinari da magistrati ordinari istituiti 
dalle norme sull'ordinamento 
giudiziario e regolati da norme di 
ordinamento penitenziario

da magistrati ordinari istituiti 
dalle norme sull'ordinamento 
penitenziario e regolati da 
norme di ordinamento 

142 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 102 della Costituzione 
italiana:

non possono essere istituiti 
giudici straordinari o giudici 
speciali

possono essere istituiti giudici 
straordinari e giudici speciali

possono essere istituiti soltanto 
giudici straordinari ma non 
giudici speciali

possono essere istituiti soltanto 
giudici speciali ma non giudici 
straordinari

143 1 La magistratura costituisce un 
ordine:

autonomo e indipendente da 
ogni altro potere

autonomo ma non indipendente 
da ogni altro potere

indipendente ma non autonomo 
da ogni altro potere

autonomo e indipendente da 
ogni altro potere fuorché dal 
potere legislativo

144 1 A mente dell'art. 104, terzo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana, fanno parte del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura:

il primo presidente e il 
procuratore generale della Corte 
di cassazione

il Ministro della Giustizia e il 
procuratore generale della Corte 
di cassazione

il primo presidente e il Ministro 
della Giustizia

il procuratore generale della 
Corte di cassazione e il 
Presidente del Consiglio

145 1 Secondo quanto previsto 
dall'art. 105 della Costituzione 
italiana:

spettano al Consiglio superiore 
della magistratura, secondo le 
norme dell'ordinamento 
giudiziario, le assunzioni, le 
assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni e i provvedimenti 
disciplinari nei riguardi dei 
magistrati

spettano al Consiglio superiore 
della magistratura, secondo le 
norme dell'ordinamento 
giudiziario, le assunzioni, le 
assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni, ma non anche i 
provvedimenti disciplinari, nei 
riguardi dei magistrati

spettano al Consiglio superiore 
della magistratura, secondo le 
norme dell'ordinamento 
tributario, le assunzioni, le 
assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni e i provvedimenti 
disciplinari nei riguardi dei 
magistrati

spettano al Consiglio superiore 
della magistratura, secondo le 
norme dell'ordinamento 
penitenziario, le assunzioni, le 
assegnazioni ed i trasferimenti, 
le promozioni e i provvedimenti 
disciplinari nei riguardi dei 
magistrati

146 1 La Costituzione italiana prevede 
che le nomine dei magistrati 
hanno luogo:

per concorso per reclutamento diretto per candidatura spontanea attraverso il reclutamento a 
mezzo di società specializzate 
nella gestione delle risorse 
umane

147 1 Su designazione del Consiglio 
superiore della magistratura 
possono essere chiamati 
all'ufficio di consiglieri di 
cassazione, per meriti insigni:

professori ordinari di università 
in materie giuridiche e avvocati 
che abbiano quindici anni 
d'esercizio e siano iscritti negli 
albi speciali per le giurisdizioni 
superiori

professori ordinari di università 
in materie giuridiche, ma non 
anche avvocati, che abbiano 
quindici anni d'esercizio e siano 
iscritti negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori

avvocati, ma non professori 
ordinari di università in materie 
giuridiche, che abbiano quindici 
anni d'esercizio e siano iscritti 
negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori

professori ordinari di università 
in materie giuridiche e avvocati 
che abbiano quindici anni 
d'esercizio purché non siano 
iscritti negli albi speciali per le 
giurisdizioni superiori



148 1 Secondo la Costituzione italiana: i magistrati sono inamovibili. 
Non possono essere dispensati o 
sospesi dal servizio né destinati 
ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio 
superiore della magistratura, 
adottata o per i motivi e con le 
garanzie di difesa stabilite 
dall'ordinamento giudiziario o 
con il loro consenso

i magistrati sono movibili. Non 
possono essere dispensati o 
sospesi dal servizio né destinati 
ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio 
superiore della magistratura, 
adottata o per i motivi e con le 
garanzie di difesa stabilite 
dall'ordinamento giudiziario o 
con il loro consenso

i magistrati sono inamovibili. 
Non possono essere dispensati o 
sospesi dal servizio e destinati ad 
altre sedi o funzioni anche in 
seguito a decisione del Consiglio 
superiore della magistratura, 
adottata o per i motivi e con le 
garanzie di difesa stabilite 
dall'ordinamento giudiziario o 
con il loro consenso

soltanto i magistrati militari sono 
inamovibili. Non possono essere 
dispensati o sospesi dal servizio 
né destinati ad altre sedi o 
funzioni se non in seguito a 
decisione del Consiglio superiore 
della magistratura, adottata o 
per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento 
giudiziario o con il loro consenso

149 1 A mente dell'art. 108, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

le norme sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni magistratura 
sono stabilite con legge

le norme sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni magistratura 
sono stabilite con regolamento 
ministeriale

le norme sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni magistratura 
sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri

le norme sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni magistratura 
sono stabilite con decreto del 
Ministro della Giustizia

150 1 L'articolo 109 della Costituzione 
italiana prevede che:

l'autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia 
giudiziaria

l'autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia 
penitenziaria

l'autorità giudiziaria dispone 
direttamente dell'arma dei 
carabinieri

l'autorità giudiziaria dispone 
direttamente della guarda di 
finanza

151 1 Stando a quanto previsto dalla 
Costituzione italiana, 
l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia:

spettano, ferme le competenze 
del Consiglio superiore della 
magistratura, al Ministro della 
giustizia

spettano, ferme le competenze 
del Consiglio superiore della 
magistratura, al Ministro 
dell'interno

spettano, ferme le competenze 
del Consiglio superiore della 
magistratura, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri

spettano, ferme le competenze 
del Consiglio superiore della 
magistratura, al Presidente della 
Repubblica

152 1 Secondo l'art. 111, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

la giurisdizione si attua mediante 
il giusto processo regolato dalla 
legge

la giurisdizione si attua mediante 
il giusto processo regolato dai 
regolamenti ministeriali

la giurisdizione si attua mediante 
il giusto processo regolato dai 
regolamenti penitenziari

la giurisdizione si attua mediante 
il giusto processo regolato dai 
regolamenti europei

153 1 In tema di tutela giurisdizionale 
la Costituzione italiana prescrive 
che:

ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in 
condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale. La 
legge ne assicura la ragionevole 
durata

ogni processo non si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in 
condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale. La 
legge ne assicura la ragionevole 
durata

ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in 
condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale. I 
regolamenti penitenziari ne 
assicurano la ragionevole durata

ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, non 
in condizioni di parità 
processuale, ma sempre davanti 
a giudice terzo e imparziale. La 
legge ne assicura la ragionevole 
durata

154 1 L'art. 111, paragrafo sesto, della 
Costituzione italiana dispone 
che:

tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere 
motivati

non tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere 
motivati. Lo devono essere 
soltanto quelli rivolti ai 
componenti della Camera dei 
deputati

non tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere 
motivati

non tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere 
motivati. Lo devono essere 
soltanto quelli rivolti ai 
componenti del Senato



155 1 Selezionare l'affermazione 
corretta:

contro gli atti della pubblica 
amministrazione è sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi 
legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria o 
amministrativa

contro gli atti della pubblica 
amministrazione non è sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi 
legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria o 
amministrativa

contro gli atti della pubblica 
amministrazione è sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi 
legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria ma non 
anche innanzi agli organi di 
giurisdizione amministrativa

contro gli atti della pubblica 
amministrazione è sempre 
ammessa la tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi 
legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione amministrativa ma 
non anche innanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria

156 1 A mente della Costituzione 
italiana:

la Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato

la Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle 
Regioni e dallo Stato. Sono 
escluse le Città metropolitane

la Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Regioni, dalle Città 
metropolitane e dallo Stato. 
Sono escluse le Province

la Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle 
Città metropolitane e dalle 
Regioni. Non è costituita dallo 
Stato il quale rappresenta un 
concetto esclusivamente politico

157 1 Stando alla Costituzione 
italiana:

i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni sono 
enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione

i Comuni, le Province e le Regioni 
sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo 
i princìpi fissati dalla 
Costituzione. Nono sono 
autonome e dotate di propri 
statuti le Città metropolitane

le Province e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione. 
Nono sono autonomi e dotati di 
propri statuti i Comuni

i Comuni e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione. 
Nono sono autonome e dotate di 
propri statuti le Province

158 1 La capitale della Repubblica, 
secondo l'art. 114 della 
Costituzione italiana, è:

Roma Milano Torino Palermo

159 1 La Costituzione italiana dispone 
che La Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol è costituita:

dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano

dalle Province autonome di 
Trento e Trieste

dalle Province autonome di 
Trento e di Fiume

dalle Province autonome di 
Trento e Tarvisio

160 1 In tema di potestà legislativa, 
all'art. 117 la Costituzione 
italiana prevede che:

la potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali

la potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato, non anche dalle 
Regioni, nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi 
internazionali

la potestà legislativa è esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, dei 
vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario 
ma non anche dagli obblighi 
discendenti dal diritto 
internazionale

la potestà legislativa è esercitata 
dai giudici ordinari e dalle 
Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi 
internazionali



161 1 Secondo l'art. 118 della 
Costituzione italiana:

le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei 
princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza

le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a 
Province, Regioni e Stato, ma 
non anche alle Città 
Metropolitane, sulla base dei 
princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza

le funzioni legislative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei 
princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza

le funzioni amministrative non 
sono attribuite ai Comuni ma 
esclusivamente alle Province, 
alle Città metropolitane, alle 
Regioni ed allo Stato, sulla base 
dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza

162 1 Secondo l'art. 120, paragrafo 
primo, della Costituzione 
italiana:

la Regione non può istituire dazi 
di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, né 
adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone 
e delle cose tra le Regioni, né 
limitare l'esercizio del diritto al 
lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale

la Regione può istituire dazi di 
importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, ma può 
adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone 
e delle cose tra le Regioni, né 
limitare l'esercizio del diritto al 
lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale

la Regione può istituire dazi di 
importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, ma non 
può adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone 
e delle cose tra le Regioni, né 
limitare l'esercizio del diritto al 
lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale

la Regione non può istituire dazi 
di importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni, né 
adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone 
e delle cose tra le Regioni, ma 
esclusivamente limitare 
l'esercizio del diritto al lavoro in 
qualunque parte del territorio 
nazionale

163 1 La Costituzione italiana prevede 
che si debbano considerare 
organi della Regione:

il Consiglio regionale, la Giunta e 
il suo Presidente

il Consiglio regionale e la Giunta il Consiglio regionale e il 
Presidente

la Giunta e il suo Presidente

164 1 Secondo la Costituzione italiana 
la Giunta regionale:

è l'organo esecutivo delle 
Regioni

è l'organo legislativo delle 
Regioni

è l'organo amministrativo delle 
Regioni

è l'ufficio organizzativo delle 
Regioni

165 1 A mente dell'art. 125 della 
Costituzione italiana, nella 
Regione:

sono istituiti organi di giustizia 
amministrativa di primo grado, 
secondo l'ordinamento stabilito 
da legge della Repubblica

sono istituiti organi di giustizia 
tributaria di terzo grado, 
secondo l'ordinamento stabilito 
da legge della Repubblica

sono istituiti organi di giustizia 
civile di terzo grado, secondo 
l'ordinamento stabilito da legge 
della Repubblica

sono istituiti organi di giustizia 
penale di terzo grado, secondo 
l'ordinamento stabilito da legge 
della Repubblica

166 1 Con riferimento 
all'individuazione delle 
competenze della Corte 
Costituzionale l'art. 134 della 
Costituzione italiana sancisce 
che:

la Corte costituzionale giudica 
sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle 
leggi e degli atti, aventi forza di 
legge, dello Stato e delle Regioni

la Corte costituzionale giudica 
sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle 
leggi e degli atti, aventi forza di 
legge, dello Stato ma non anche 
delle Regioni

la Corte costituzionale giudica 
sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle 
leggi e degli atti, aventi forza di 
legge, delle Regioni ma non 
anche dello Stato

la Corte costituzionale giudica 
sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle 
leggi ma non anche degli atti, 
aventi forza di legge, dello Stato 
e delle Regioni



167 1 Secondo l'art. 135, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana, la Corte costituzionale 
è composta:

di quindici giudici nominati per 
un terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal 
Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed 
amministrative

di dieci giudici nominati per un 
terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal 
Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed 
amministrative

di quattro giudici nominati per 
un terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal 
Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed 
amministrative

di cento giudici nominati per un 
terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo dal 
Parlamento in seduta comune e 
per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed 
amministrative

168 1 Con riguardo alle modalità di 
selezione dei Giudici della Corte 
Costituzionale, l'art. 135, 
secondo paragrafo, dispone che:

i giudici della Corte 
costituzionale sono scelti tra i 
magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria 
ed amministrative, i professori 
ordinari di università in materie 
giuridiche e gli avvocati dopo 
venti anni di esercizio

i giudici della Corte 
costituzionale sono scelti tra i 
magistrati, purché non a riposo, 
delle giurisdizioni superiori 
ordinaria ed amministrative, i 
professori ordinari di università 
in materie giuridiche e gli 
avvocati dopo venti anni di 
esercizio

i giudici della Corte 
costituzionale sono scelti tra i 
magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria 
ed amministrative, i professori 
ordinari, associati ed i ricercatori 
di università in materie 
giuridiche e gli avvocati dopo 
venti anni di esercizio

i giudici della Corte 
costituzionale sono scelti tra i 
magistrati anche a riposo delle 
giurisdizioni superiori ordinaria 
ed amministrative, i professori 
ordinari di università in materie 
giuridiche e gli avvocati dopo 
quarant'anni di esercizio

169 1 Selezionare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta:

i giudici della Corte 
costituzionale sono nominati per 
nove anni, decorrenti per 
ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e non possono 
essere nuovamente nominati

i giudici della Corte 
costituzionale sono nominati per 
nove anni, decorrenti per 
ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e possono essere 
nuovamente nominati per un 
ulteriore mandato

i giudici della Corte 
costituzionale sono nominati a 
vita

i giudici della Corte 
costituzionale sono nominati per 
nove anni, decorrenti per 
ciascuno di essi dal giorno del 
giuramento, e possono essere 
nuovamente nominati per due 
ulteriori mandati

170 1 In tema di incostituzionalità 
delle leggi, la Costituzione 
italiana prevede che:

quando la Corte dichiara l' 
illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente 
forza di legge, la norma cessa di 
avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione 
della decisione

quando la Corte dichiara l' 
illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente 
forza di legge, la norma cessa di 
avere efficacia il giorno stesso 
della pubblicazione della 
decisione

quando la Corte dichiara l' 
illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente 
forza di legge, la norma cessa di 
avere efficacia dal mese 
successivo alla pubblicazione 
della decisione

quando la Corte dichiara l' 
illegittimità costituzionale di una 
norma di legge la norma cessa di 
avere efficacia dal giorno 
successivo alla pubblicazione 
della decisione. Se la Corte 
dichiara l'illegittimità 
costituzionale di un atto avente 
forza di legge, l'atto cessa di 
avere efficacia dal mese 
successivo alla pubblicazione 
della decisione

171 1 In quante parti si divide la 
Costituzione italiana?

Due Una Tre Quattro



172 1 Con riferimento alla 
composizione della Corte 
Costituzionale, l'art. 135 della 
Costituzione dispone che:

la Corte elegge tra i suoi 
componenti, secondo le norme 
stabilite dalla legge, il 
Presidente, che rimane in carica 
per un triennio, ed è rieleggibile, 
fermi in ogni caso i termini di 
scadenza dall'ufficio di giudice

la Corte elegge, al di fuori dei 
suoi componenti, secondo le 
norme stabilite dalla legge, il 
Presidente, che rimane in carica 
per un triennio, ed è rieleggibile, 
fermi in ogni caso i termini di 
scadenza dall'ufficio di giudice

la Corte elegge tra i suoi 
componenti, secondo le norme 
stabilite dalla legge, il 
Presidente, che rimane in carica 
a vita

la Corte elegge tra i suoi 
componenti, secondo le norme 
stabilite dalla legge, il 
Presidente, che rimane in carica 
per un triennio, e non è 
rieleggibile, fermi in ogni caso i 
termini di scadenza dall'ufficio di 

173 1 In tema di incompatibilità 
dell'Ufficio di giudice della Corte 
Costituzionali con altri incarichi, 
la Costituzione italiana prevede 
che:

l'ufficio di giudice della Corte è 
incompatibile con quello di 
membro del Parlamento, di un 
Consiglio regionale, con 
l'esercizio della professione di 
avvocato e con ogni carica ed 
ufficio indicati dalla legge

l'ufficio di giudice della Corte è 
compatibile con quello di 
membro del Parlamento, di un 
Consiglio regionale, ma non con 
l'esercizio della professione di 
avvocato e con ogni carica ed 
ufficio indicati dalla legge

l'ufficio di giudice della Corte è 
incompatibile con quello di 
membro del Parlamento, di un 
Consiglio regionale, ma è 
compatibile con l'esercizio della 
professione di avvocato e con 
ogni carica ed ufficio indicati 
dalla legge

l'ufficio di giudice della Corte è 
compatibile con quello di 
membro del Parlamento ma non 
con quello di un Consiglio 
regionale e con l'esercizio della 
professione di avvocato e con 
ogni carica ed ufficio indicati 
dalla legge

174 1 L'art. 137 della Costituzione 
italiana dispone, al primo 
paragrafo, che:

una legge costituzionale 
stabilisce le condizioni, le forme, 
i termini di proponibilità dei 
giudizi di legittimità 
costituzionale, e le garanzie 
d'indipendenza dei giudici della 
Corte

una legge costituzionale 
stabilisce le condizioni, le forme, 
le garanzie d'indipendenza dei 
giudici della Corte ma non anche 
i termini di proponibilità dei 
giudizi di legittimità 
costituzionale

una legge costituzionale 
stabilisce le condizioni, le 
garanzie d'indipendenza dei 
giudici della Corte, i termini di 
proponibilità ma non anche le 
forme dei giudizi di legittimità 
costituzionale

una legge costituzionale non 
stabilisce le condizioni, le forme, 
i termini di proponibilità dei 
giudizi di legittimità 
costituzionale ma stabilisce 
esclusivamente le garanzie 
d'indipendenza dei giudici della 
Corte

175 1 Sulla impugnabilità delle 
sentenze della Corte 
Costituzionale, la Costituzione 
italiana chiarisce che:

contro le decisioni della Corte 
costituzionale non è ammessa 
alcuna impugnazione

contro le decisioni della Corte 
costituzionale è ammessa 
impugnazione

contro le decisioni della Corte 
costituzionale è ammessa 
impugnazione parziale

contro le decisioni della Corte 
costituzionale è ammessa 
impugnazione ordinaria

176 1 I "diritti e doveri dei cittadini" 
sono disciplinati:

nella parte prima della 
Costituzione italiana

nella parte seconda della 
Costituzione italiana

nella parte terza della 
Costituzione italiana

nella parte quarta della 
Costituzione italiana

1 2 Le c.d. Nazioni Unite sono state 
fondate:

il 24 Ottobre 1945 il 24 Ottobre 1955 il 24 Ottobre 1965 il 24 Ottobre 1995

2 2 I Paesi che aderiscono alle 
Nazioni Unite sono, in totale:

193 123 93 53

3 2 Quando uno Stato diviene 
Membro delle Nazioni Unite, 
esso stabilisce di accettare gli 
obblighi dello Statuto ONU. 
Quest'ultimo rappresenta:

un trattato internazionale che 
fissa i principi fondamentali delle 
relazioni internazionali

un trattato internazionale che 
fissa i principi fondamentali delle 
relazioni nazionali

un trattato nazionale che fissa i 
principi fondamentali delle 
relazioni internazionali

un regolamento interno alle 
Nazioni Unite che fissa i principi 
fondamentali delle relazioni 
internazionali

Livello 2



4 2 Tra le funzioni svolte dalle 
Nazioni Unite quest'ultima:

mantiene la pace e la sicurezza 
internazionali e sviluppa 
relazioni amichevoli fra le nazioni

mantiene la pace e la sicurezza 
internazionali ma non è anche 
chiamata a sviluppare relazioni 
amichevoli fra le nazioni

sviluppa relazioni amichevoli fra 
le nazioni ma non è anche 
chiamata a mantenere la pace e 
la sicurezza internazionali

mantiene la pace e la sicurezza a 
livello nazionale e non sviluppa 
relazioni amichevoli fra le nazioni

5 2 L'ONU: coopera nella risoluzione dei 
problemi internazionali e nella 
promozione del rispetto per i 
diritti umani

coopera nella risoluzione dei 
problemi nazionali e nella 
promozione del rispetto per i 
diritti umani

coopera nella risoluzione dei 
problemi internazionali ma non 
nella promozione del rispetto 
per i diritti umani

coopera nella individuazione, ma 
non anche nella concreta 
risoluzione, dei problemi 
internazionali e nella 
promozione del rispetto per i 

6 2 I Membri dello ONU sono: degli Stati Sovrani degli Stati non Sovrani per metà Stati Sovrani e per 
metà Stati non sovrani

perlopiù Stati sovrani ma anche 
Stati non sovrani

7 2 Le Nazioni Unite: non sono un governo mondiale e 
non legiferano

sono un governo mondiale ma 
non legiferano

legiferano ma non sono un 
governo mondiale

sono un governo mondiale e 
legiferano

8 2 Lo Statuto delle Nazioni Unite 
affida al Consiglio di Sicurezza la 
responsabilità principale del 
mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali. Il 
Consiglio di Sicurezza si 
compone di:

15 Membri 10 Membri 20 Membri 50 Membri

9 2 Quale dei seguenti Membri del 
Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite è definito 
"Membro Permanente"?

Stati Uniti Germania Italia Giappone

10 2 All'interno dell'Assemblea 
Generale dell'ONU:

sono rappresentati tutti gli Stati 
Membri

sono rappresentati soltanto i 
Membri Permanenti

sono rappresentati soltanto i 
Membri militarmente più forti

sono rappresentati soltanto i 
Membri più popolosi

11 2 Il Consiglio Economico e Sociale 
dell'ONU:

è sottoposto alla autorità della 
Assemblea Generale

è sottoposto alla autorità del 
Consiglio di Sicurezza

è sottoposto alla autorità dei soli 
Membri Permanenti del 
Consiglio di Sicurezza

è sottoposto alla autorità dei soli 
Membri militarmente più 
avanzati del Consiglio di 
Sicurezza

12 2 Il Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite:

coordina la attività economica e 
sociale dello ONU e delle sue 
agenzie ed istituzioni 
specializzate

coordina la attività economica, 
ma non anche quella sociale, 
dello ONU e delle sue agenzie ed 
istituzioni specializzate

coordina la attività sociale, ma 
non anche quella economica, 
dello ONU e delle sue agenzie ed 
istituzioni specializzate

coordina la attività economica e 
sociale dello ONU e delle sue 
agenzie ma non anche delle 
istituzioni specializzate

13 2 Il Segretariato delle Nazioni 
Unite:

svolge il lavoro amministrativo 
delle Nazioni Unite, seguendo le 
direttive della Assemblea 
Generale, del Consiglio di 
Sicurezza e degli altri organi

svolge il lavoro amministrativo 
delle Nazioni Unite, seguendo le 
direttive della Assemblea 
Generale ma non quelle del 
Consiglio di Sicurezza e degli altri 
organi

svolge il lavoro legislativo delle 
Nazioni Unite, seguendo le 
direttive della Assemblea 
Generale, del Consiglio di 
Sicurezza e degli altri organi

svolge il lavoro amministrativo 
delle Nazioni Unite, seguendo le 
direttive del Consiglio di 
Sicurezza e degli altri organi ma 
non quelle della Assemblea 
Generale



14 2 Il Segretariato delle Nazioni 
Unite:

è guidato dal Segretario 
Generale, che si occupa della 
guida amministrativa generale

è guidato dal Segretario 
Generale, che si occupa della 
guida legislativa generale

è guidato dal Segretario 
Generale, che si occupa della 
guida consultiva generale

è guidato dall'Amministratore 
Generale, che si occupa della 
guida amministrativa generale

15 2 L'acronimo "NATO" sta per: north atlantic treaty organization north atlantic trust organization north atlantic truth organization north atlantic treaty organism
16 2 In lingua italiana l'acronimo 

NATO trova traduzione nel 
modo che segue:

organizzazione del trattato del 
nord atlantico

organismo del trattato del nord 
atlantico

organismo fiduciario del nord 
atlantico

organismo regolamentare del 
nord atlantico

17 2 La NATO è: una organizzazione 
internazionale a carattere 
regionale fondata dal Trattato 
del Nord Atlantico

un organismo nazionale a 
carattere regionale fondata dal 
Trattato del Nord Atlantico

un'associazione internazionale a 
carattere regionale fondata dal 
Trattato del Nord Atlantico

una organizzazione regionale a 
carattere locale fondata dal 
Trattato del Nord Atlantico

18 2 Il Trattato del Nord Atlantico: è stato firmato a Washington il 4 
aprile 1949

è stato firmato a Washington il 4 
aprile 1959

è stato firmato a Washington il 4 
aprile 1969

è stato firmato a Washington il 4 
aprile 1979

19 2 Il Trattato del Nord Atlantico è 
stato firmato da:

dieci Stati europei e due Stati 
nordamericani

cinque Stati europei e quattro 
Stati nordamericani

sei Stati europei e tre Stati 
nordamericani

dieci Stati europei e dieci Stati 
nordamericani

20 2 Lo scopo della NATO è: istituire una alleanza militare tra 
le parti a carattere difensivo

istituire una alleanza militare tra 
le parti a carattere offensivo

istituire una alleanza legislativa 
tra le parti a carattere difensivo

istituire una alleanza 
amministrativa tra le parti a 
carattere difensivo

21 2 Il supremo organo della NATO è: il Consiglio atlantico il Partenariato atlantico il Consiglio Supremo il Consiglio Militare Supremo
22 2 Il Segretario Generale della 

NATO presiede:
il Consiglio Atlantico il Segretariato Generale il Partenariato atlantico il Consiglio Supremo Atlantico

23 2 Il Comitato Militare della NATO 
è composto:

dai capi di stato maggiore delle 
forze armate di ciascun Stato 
membro

esclusivamente dai capi di stato 
maggiore delle forze armate 
degli Stati Membri Europei

esclusivamente dai capi di stato 
maggiore delle forze armate 
statunitensi

esclusivamente dai capi di stato 
maggiore delle forze armate 
sovietiche

24 2 Selezionare l'affermazione 
corretta:

l'OSCE è la più grande 
organizzazione di sicurezza 
regionale al mondo

l'OSCE è la più piccola 
organizzazione di sicurezza 
regionale al mondo

l'OSCE è la più grande 
organizzazione di sicurezza 
nazionale al mondo

l'OSCE è la più grande 
associazione di sicurezza 
legislativa al mondo

25 2 Gli Stati partecipanti all'OSCE 
sono:

57 47 37 17

26 2 La Presidenza dello OSCE: viene esercitata per la durata di 
un anno civile dallo Stato 
partecipante dello OSCE 
designato a tal fine da una 
decisione del Consiglio dei 
ministri

viene esercitata per la durata di 
due anni civili dallo Stato 
partecipante dello OSCE 
designato a tal fine da una 
decisione del Consiglio dei 
ministri

viene esercitata per la durata di 
un anno civile dallo Stato 
partecipante dello OSCE 
designato a tal fine da una 
decisione della NATO

viene esercitata per la durata di 
un anno civile dallo Stato 
partecipante dello OSCE 
designato a tal fine da una 
decisione delle Nazioni Unite

27 2 All'OSCE partecipano: tutti i paesi europei, i paesi del 
Caucaso e della Asia centrale 
oltre agli Stati Uniti ed il Canada

tutti i paesi europei, i paesi del 
Caucaso e della Asia centrale ma 
non gli Stati Uniti ed il Canada

tutti i paesi europei, i paesi del 
Caucaso oltre agli Stati Uniti ed il 
Canada. Non vi sono paesi 
dell'Asia centrale

tutti i paesi europei, i paesi della 
Asia centrale oltre agli Stati Uniti 
ed il Canada. Non vi sono i paesi 
del Caucaso



28 2 L'Organo Supremo dell'OSCE è: il Summit dei capi di stato, che si 
riunisce per discutere e 
approvare le proposte più 
importanti

il Summit delle Istituzioni 
europee, che si riunisce per 
discutere e approvare le 
proposte più importanti

il Summit degli Organi europei, 
che si riunisce per discutere e 
approvare le proposte più 
importanti

il Summit degli Organi europei e 
del Fondo Monetario 
Internazionale, che si riunisce 
per discutere e approvare le 
proposte più importanti

29 2 La sede dell'OSCE si trova: a Vienna a Parigi a Roma a Berlino
30 2 Nel periodo che intercorre tra i 

vari summit, lo organo 
decisionale dello OSCE è:

il Consiglio ministeriale, che si 
riunisce a cadenza annuale e che 
raccoglie tutti i ministri degli 
esteri dei paesi membri

il Consiglio ministeriale, che si 
riunisce a cadenza mensile e che 
raccoglie tutti i ministri degli 
esteri dei paesi membri

il Consiglio ministeriale, che si 
riunisce a cadenza annuale e che 
raccoglie tutti i capi di stato dei 
paesi membri

il Consiglio ministeriale, che si 
riunisce a cadenza annuale e che 
raccoglie tutti i ministri degli 
esteri dei paesi membri 
maggiormente rappresentativi

31 2 La Assemblea Parlamentare 
dello OSCE riunisce:

323 parlamentari 123 parlamentari 223 parlamentari 23 parlamentari

32 2 La Assemblea Parlamentare 
dell'OSCE:

elabora e promuove meccanismi 
per la prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti, presta 
sostegno allo sviluppo di 
istituzioni democratiche negli 
Stati partecipanti e assicura 
trasparenza e responsabilità nei 
loro confronti

elabora e promuove meccanismi 
per la prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti, presta 
sostegno allo sviluppo di 
istituzioni democratiche negli 
Stati partecipanti ma non è 
tenuta ad assicurare trasparenza 
e responsabilità nei loro 
confronti

elabora e promuove meccanismi 
per la prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti, 
assicurare trasparenza e 
responsabilità nei loro confronti, 
ma non è tenuta a prestare 
sostegno allo sviluppo di 
istituzioni democratiche negli 
Stati partecipanti

presta sostegno allo sviluppo di 
istituzioni democratiche negli 
Stati partecipanti e assicura 
trasparenza e responsabilità nei 
loro confronti. Non è tenuta ad 
elaborare e promuovere 
meccanismi per la prevenzione e 
la risoluzione dei conflitti

33 2 L'Alto Commissario OSCE per le 
minoranze nazionali:

si attiva in situazioni in cui, a suo 
parere, emergono tensioni che 
interessano le minoranze 
nazionali e che potrebbero 
sfociare in un conflitto

si attiva in situazioni in cui, a suo 
parere, emergono tensioni che 
interessano le minoranze 
nazionali ma che potrebbero non 
sfociare in un conflitto

si attiva in situazioni in cui, a suo 
parere, emergono tensioni che 
non interessano le minoranze 
nazionali ma che potrebbero non 
sfociare in un conflitto

si attiva in situazioni in cui, a suo 
parere, non emergono tensioni 
che interessano le minoranze 
nazionali ma vi sono condizioni 
che potrebbero sfociare in un 
conflitto

34 2 Lo Ufficio OSCE per le istituzioni 
democratiche e i diritti dello 
uomo (ODIHR):

fornisce supporto e consulenza 
agli Stati partecipanti e alla 
società civile allo scopo di 
promuovere la democrazia, lo 
stato di diritto, i diritti umani, la 
tolleranza e la non 
discriminazione

fornisce supporto e consulenza 
agli Stati partecipanti e alla 
società civile allo scopo di 
promuovere la democrazia, lo 
stato di diritto, i diritti umani, la 
tolleranza ma non anche la non 
discriminazione

fornisce supporto e consulenza 
agli Stati partecipanti e alla 
società civile allo scopo di 
promuovere la democrazia, i 
diritti umani, la tolleranza e la 
non discriminazione ma non lo 
stato di diritto

fornisce supporto e consulenza 
agli Stati partecipanti e alla 
società civile allo scopo di 
promuovere la democrazia, lo 
stato di diritto, i diritti umani e la 
non discriminazione, ma non la 
tolleranza

35 2 La sede principale dell'ONU si 
trova:

a New York a Berlino a Roma a Londra

36 2 Indicare quale delle seguenti è 
una lingua ufficiale dell'ONU:

arabo tedesco italiano portoghese

37 2 In sede ONU, quale dei seguenti 
Paesi ha il diritto di veto?

Gran Bretagna Germania Italia Spagna



38 2 In sede ONU, quale dei seguenti 
Paesi non ha il diritto di veto?

Canada Francia Cina Russia

39 2 Il Trattato del Nord Atlantico è 
stato firmato:

a Washington a New York a Parigi a Roma

40 2 La cittadinanza digitale si 
sostanzia:

dei diritti digitali che, grazie al 
supporto di una serie di 
strumenti e processi, 
contribuiscono a facilitare a 
cittadini e imprese la fruizione 
dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, rendendola più 
vicina e accessibile agli utenti

dei diritti digitali che, grazie al 
supporto di una serie di 
strumenti e processi, 
contribuiscono a facilitare a 
cittadini e imprese la fruizione 
dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, rendendola più 
vicina, anche se non 
maggiormente accessibile, agli 
utenti

dei diritti materiali e non 
immateriali che, grazie al 
supporto di una serie di 
strumenti e processi, 
contribuiscono a facilitare a 
cittadini e imprese la fruizione 
dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, rendendola più 
vicina e accessibile agli utenti

dei diritti digitali che, grazie al 
supporto di una serie di 
strumenti e processi, 
contribuiscono a facilitare ai 
cittadini, ma non alle imprese, la 
fruizione dei servizi della 
Pubblica Amministrazione, 
rendendola più vicina e 
accessibile agli utenti

41 2 I diritti di cittadinanza digitali 
risultano concreti quando 
chiunque può:

accedere ai servizi online in 
maniera semplice, sicura e 
veloce

accedere ai servizi online in 
maniera semplice, sicura anche 
se non veloce

accedere ai servizi online in 
maniera veloce, sicura anche se 
non semplice

accedere ai servizi online in 
maniera veloce, semplice anche 
se non sicura

42 2 La concretezza dei diritti di 
cittadinanza digitali si ha 
quando è possibile:

acquisire rapidamente 
informazioni affidabili e/o 
esprimere chiaramente la 
propria esigenza, instaurando 
una comunicazione rapida e con 
pieno valore giuridico con la 
pubblica amministrazione alla 
quale ci si rivolge per un 
procedimento o un servizio

acquisire rapidamente 
informazioni affidabili e/o 
esprimere chiaramente la 
propria esigenza, instaurando 
una comunicazione rapida e con 
pieno valore giuridico con la 
pubblica amministrazione alla 
quale ci si rivolge per un 
procedimento ma non anche per 
un servizio

acquisire rapidamente 
informazioni affidabili e/o 
esprimere chiaramente la 
propria esigenza, instaurando 
una comunicazione rapida, 
anche se non con pieno valore 
giuridico, con la pubblica 
amministrazione alla quale ci si 
rivolge per un procedimento o 
un servizio

acquisire rapidamente 
informazioni affidabili e/o 
esprimere chiaramente la 
propria esigenza, instaurando 
una comunicazione rapida e con 
pieno valore giuridico con la 
pubblica amministrazione alla 
quale ci si rivolge per uno 
specifico servizio e non anche 
per un procedimento

43 2 Diritto di cittadinanza digitale è 
anche:

beneficiare di modalità di 
pagamento digitali che 
assicurino maggiore trasparenza 
e sicurezza

beneficiare di modalità di 
pagamento digitali che 
assicurino maggiore trasparenza, 
anche se non maggiore sicurezza

beneficiare di modalità di 
pagamento digitali che 
assicurino maggiore sicurezza, 
anche se non maggiore 

beneficiare di modalità di 
pagamento digitali e non digitali 
che assicurino maggiore 
trasparenza e sicurezza

44 2 In materia di cittadinanza 
digitale, conoscere gli strumenti 
e le norme che regolano l'uso 
degli strumenti e dei processi 
che contribuiscono a facilitare la 
fruizione dei servizi della 
Pubblica Amministrazione:

consente di semplificare il 
rapporto tra cittadini, imprese e 
Pubblica Amministrazione

consente di semplificare 
esclusivamente il rapporto tra 
cittadini e le imprese

consente di semplificare 
specificatamente il rapporto tra 
cittadini e la Pubblica 
Amministrazione

consente di semplificare 
esclusivamente il rapporto tra 
imprese e la Pubblica 
Amministrazione



45 2 Per esercitare appieno i diritti di 
cittadinanza digitale:

è fondamentale conoscere i 
diritti, gli strumenti e le soluzioni 
tecnologiche di cui si può 
disporre per rapportarsi, con la 
Pubblica Amministrazione

è fondamentale conoscere i 
diritti, gli strumenti, ma non 
anche le soluzioni tecnologiche 
di cui si può disporre per 
rapportarsi, con la Pubblica 
Amministrazione

è fondamentale conoscere i 
diritti, le soluzioni tecnologiche 
ma non anche gli strumenti, di 
cui si può disporre per 
rapportarsi, con la Pubblica 
Amministrazione

è fondamentale conoscere i 
diritti, gli strumenti e le soluzioni 
tecnologiche di cui si può 
disporre per rapportarsi, con le 
imprese

46 2 Le pubbliche amministrazioni 
hanno avviato, attraverso la 
adozione delle tecnologie 
informatiche, un percorso che 
richiede una profonda 
riorganizzazione interna delle 
proprie attività e delle modalità 
con le quali erogare i servizi a 
cittadini e imprese. Questa 
profonda trasformazione 
digitale ha lo scopo principale:

di semplificare il rapporto 
cittadino-pubblica 
amministrazione

di semplificare il rapporto tra 
cittadini

di semplificare il rapporto tra 
cittadini e imprese

di semplificare il rapporto tra 
cittadini e istituzioni europee

47 2 Il termine "CAD" è l'acronimo 
utilizzato per riferirsi al:

codice della Amministrazione 
Digitale

costo della Amministrazione 
Digitale

codice della anamnesi Digitale codice della Amministrazione 
dettagliata

48 2 I diritti di cittadinanza digitale 
sono elencati al Capo I, Sezione 
II, artt. 3-9:

del CAD del codice civile del codice penale del TUIR

49 2 Essere cittadini digitali significa 
avere:

la possibilità di esercitare la 
cittadinanza attiva, ovvero 
partecipare alle politiche 
pubbliche e al dialogo 
democratico con la Pubblica 
Amministrazione

la possibilità di esercitare la 
cittadinanza passiva, ovvero 
partecipare alle politiche 
pubbliche e al dialogo 
democratico con la Pubblica 
Amministrazione

la possibilità di esercitare la 
cittadinanza attiva, ovvero 
partecipare alle politiche 
pubbliche ma non 
necessariamente al dialogo 
democratico con la Pubblica 
Amministrazione

la possibilità di esercitare la 
cittadinanza attiva, ovvero 
partecipare alle politiche 
pubbliche e al dialogo 
democratico con le imprese

50 2 L'essere cittadini digitali 
significa:

avere consapevolezza nello uso 
degli strumenti informatici 
disponibili e dei benefici che 
derivano da un loro uso 
consapevole

avere consapevolezza nello uso 
degli strumenti informatici 
disponibili, ma non anche dei 
benefici che derivano da un loro 
uso consapevole

non avere consapevolezza nello 
uso degli strumenti informatici 
disponibili ma avere contezza dei 
benefici che derivano da un loro 
uso consapevole

avere consapevolezza nello uso 
degli strumenti informatici 
disponibili e dei benefici che 
derivano da un loro uso anche 
laddove questo avvenga in modo 
non consapevole

51 2 In tema di cittadinanza digitale, 
l'acronimo ANPR sta per:

anagrafe nazionale della 
popolazione residente

anagrafe della natalità della 
popolazione residente

anagrafe nazionale del popolo 
residente

anagrafe nazionale della 
popolazione italiana



52 2 L'ANPR: raccoglie i dati e i servizi 
demografici degli italiani nella 
quale sono confluite le anagrafi 
comunali ed è istituita presso il 
Ministero dello Interno

raccoglie i dati, ma non i servizi 
demografici, degli italiani nella 
quale sono confluite le anagrafi 
comunali ed è istituita presso il 
Ministero dello Interno

raccoglie i dati e i servizi 
demografici degli italiani nella 
quale sono confluite le anagrafi 
comunali ed è istituita presso il 
Ministero del Lavoro

raccoglie i servizi demografici, 
ma non i dati, degli italiani nella 
quale sono confluite le anagrafi 
comunali ed è istituita presso il 
Ministero dello Interno

53 2 In tema di cittadinanza digitale 
e pagamenti con modalità 
informatiche, con il sistema 
PagoPA:

si possono fare pagamenti verso 
tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione, tutte le società 
a controllo pubblico e verso 
società private che forniscono 
servizi al cittadino purché 
aderiscano alla iniziativa

si possono fare pagamenti verso 
tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione, ma non tutte 
le società a controllo pubblico, e 
verso società private che 
forniscono servizi al cittadino 
purché aderiscano alla iniziativa

si possono fare pagamenti verso 
tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione, ma verso 
nessuna società a controllo 
pubblico, e verso società private 
che forniscono servizi al 
cittadino purché aderiscano alla 

si possono fare pagamenti verso 
tutti gli Enti della Pubblica 
Amministrazione, tutte le società 
a controllo pubblico, ma non 
anche verso società private che 
forniscono servizi al cittadino, 
purché aderiscano alla iniziativa

54 2 Sotto il profilo operativo, l'AgID: è la Agenzia tecnica della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che ha il compito di 
garantire la realizzazione degli 
obiettivi della Agenda digitale 
italiana e contribuire alla 
diffusione dello utilizzo delle 
tecnologie della informazione e 
della comunicazione, favorendo 
la innovazione e la crescita 
economica

è la Agenzia tecnica del 
Ministero del Lavoro i che ha il 
compito di garantire la 
realizzazione degli obiettivi della 
Agenda digitale italiana e 
contribuire alla diffusione dello 
utilizzo delle tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione, favorendo la 
innovazione e la crescita 
economica

è la Agenzia tecnica del 
Ministero dell'Ambiente i che ha 
il compito di garantire la 
realizzazione degli obiettivi della 
Agenda digitale italiana e 
contribuire alla diffusione dello 
utilizzo delle tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione, favorendo la 
innovazione e la crescita 
economica

è la Agenzia tecnica del 
Ministero per la Transizione 
Ecologica che ha il compito di 
garantire la realizzazione degli 
obiettivi della Agenda digitale 
italiana e contribuire alla 
diffusione dello utilizzo delle 
tecnologie della informazione e 
della comunicazione, favorendo 
la innovazione e la crescita 
economica

55 2 La c.d. "Carta della Cittadinanza 
Digitale" si trova:

all'interno del CAD del TUIR del Codice Civile del Codice Penale

56 2 All'interno della Costituzione 
italiana è possibile rivenire:

le norme fondamentali che 
riguardano lo Stato ed il suo 
funzionamento

esclusivamente indicazione dei 
diritti e doveri dei cittadini 
italiani

richiami puntuali ad ogni legge in 
vigore all'interno dello Stato 
italiano

esclusivamente l'indicazione 
delle modalità di funzionamento 
della pubblica amministrazione e 
delle sue articolazioni

57 2 In tema di diritti e doveri dei 
cittadini, selezionare 
l'affermazione corretta:

la stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 
censure

la stampa può essere soggetta 
ad autorizzazioni ma non a 
censure

la stampa può essere soggetta a 
censure ma non ad 
autorizzazioni

la stampa può essere soggetta 
né ad autorizzazioni né a censure 
ma può essere soggetta a 
controlli preventivi e successivi

58 2 Selezionare quale delle seguenti 
affermazioni è corretta:

la legge può stabilire, con norme 
di carattere generale, che siano 
resi noti i mezzi di finanziamento 
della stampa periodica

la legge non può stabilire, anche 
se con norme di carattere 
generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della 
stampa periodica

la legge può stabilire soltanto 
attraverso regolamenti 
ministeriali, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della 
stampa periodica

la legge può stabilire soltanto 
attraverso regolamenti locali, 
che siano resi noti i mezzi di 
finanziamento della stampa 
periodica



59 2 Secondo lo articolo 21 della 
Costituzione italiana:

sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al 
buon costume

sono vietate le pubblicazioni a 
stampa e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon 
costume. Non sono vietati gli 
spettacoli

non sono vietate le pubblicazioni 
a stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni anche se 
contrarie al buon costume

sono vietati gli spettacoli e tutte 
le altre manifestazioni contrarie 
al buon costume. Non sono 
vietate le pubblicazioni a stampa

60 2 In tema di diritti e doveri dei 
cittadini, la Costituzione italiana 
prescrive che:

è punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà

è punita ogni violenza fisica, ma 
non morale, sulle persone 
comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà

è punita ogni violenza morale, 
ma non fisica, sulle persone 
comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà

non è punita ogni violenza fisica, 
ma non morale, sulle persone 
che siano già sottoposte a 
restrizioni di libertà

61 2 Con l'articolo 14, la Costituzione 
italiana prevede che:

gli accertamenti e le ispezioni 
per motivi di sanità e di 
incolumità pubblica o a fini 
economici e fiscali sono regolati 
da leggi speciali

gli accertamenti e le ispezioni 
per motivi di sanità, ma non 
anche di incolumità pubblica, o a 
fini economici e fiscali sono 
regolati da leggi speciali

gli accertamenti e le ispezioni 
per motivi di sanità e di 
incolumità pubblica, escluse 
quelle a fini economici e fiscali, 
sono regolati da leggi speciali

non sono ammesse all'interno 
dell'ordinamento italiano gli 
accertamenti e le ispezioni per 
motivi di sanità e di incolumità 
pubblica o a fini economici e 
fiscali

62 2 Secondo la Costituzione italiana: la limitazione della libertà e della 
segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di 
comunicazione può avvenire 
soltanto per atto motivato della 
autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite dalla legge

non può mai avvenire una 
limitazione della libertà e della 
segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di 
comunicazione

la limitazione della libertà e della 
segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di 
comunicazione può avvenire 
soltanto per atto motivato della 
autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite direttamente 
dal Presidente della Repubblica

la limitazione della libertà e della 
segretezza della corrispondenza 
e di ogni altra forma di 
comunicazione può avvenire 
soltanto per atto motivato della 
autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite espressamente 
dal Presidente del Consiglio

63 2 In tema di circolazione e 
soggiorno allo interno del 
territorio nazionale:

queste avvengono liberamente, 
e nessuna restrizione può essere 
determinata da ragioni politiche

queste non avvengono 
liberamente, e può essere 
applicata ogni restrizione 
determinata da ragioni politiche

queste avvengono liberamente, 
ma può essere applicata ogni 
restrizione determinata da 
ragioni politiche

queste avvengono liberamente, 
ma possono essere applicate 
restrizioni specifiche 
determinate da ragioni politiche

64 2 In tema di esercizio del diritto 
alla difesa processuale, la 
Costituzione italiana sancisce 
che:

sono assicurati ai non abbienti, 
con appositi istituti, i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

non sono assicurati ai non 
abbienti, i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

sono assicurati ai non abbienti, 
con appositi istituti, i mezzi per 
agire, ma non anche per 
difendersi, davanti ad ogni 
giurisdizione

sono assicurati ai non abbienti, 
con appositi istituti, non i mezzi 
per agire ma esclusivamente 
quelli per difendersi davanti ad 
ogni giurisdizione

65 2 Secondo la Costituzione italiana, 
la estradizione del cittadino:

può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente prevista 
dalle convenzioni internazionali

può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente disposta 
dal Presidente della Repubblica

è consentita soltanto ove sia 
espressamente disposta dal 
Ministro dell'Interno

è consentita soltanto ove sia 
espressamente disposta dal 
Ministro della Giustizia

66 2 Secondo la Costituzione italiana, 
l'estradizione:

non può in alcun caso essere 
ammessa per reati politici

è ammessa soltanto per reati 
tributari

può essere ammessa anche per 
reati politici

è ammessa soltanto per reati di 
natura amministrativa

67 2 Il termine "AGID" è un acronimo 
che sta per:

agenzia per l'Italia digitale associazione per l'Italia digitale agenzia per l'Italia digitalizzata agenzia per 
l'internazionalizzazione e la 
digitalizzazione



68 2 Nello ambito della cittadinanza 
digitale, la identificazione:

è assicurata da protocolli stabiliti 
da AgID, a cui i gestori di identità 
devono aderire rispettando la 
disciplina relativa a privacy e 
sicurezza

è assicurata da protocolli stabiliti 
dal Ministero della Transizione 
Ecologica, a cui i gestori di 
identità devono aderire 
rispettando la disciplina relativa 
a privacy e sicurezza

è assicurata da protocolli stabiliti 
dal Ministero del Lavoro, a cui i 
gestori di identità devono 
aderire rispettando la disciplina 
relativa a privacy e sicurezza

è assicurata da protocolli stabiliti 
da AgID, a cui i gestori di identità 
devono aderire rispettando la 
disciplina relativa a privacy ma 
non anche quella in tema di 
sicurezza che è dettata da un 
altro Ministero

69 2 In tema di cittadinanza digitale 
e identità digitale:

i dati personali comunicati 
durante la attivazione o lo 
accesso ai servizi, non possono 
essere utilizzati per scopi 
commerciali o ceduti a terze 
parti senza la autorizzazione 
dello utente

i dati personali comunicati 
durante la attivazione o lo 
accesso ai servizi possono essere 
utilizzati per scopi commerciali o 
ceduti a terze parti senza la 
autorizzazione dello utente

i dati personali comunicati 
durante la attivazione o lo 
accesso ai servizi, non possono 
essere utilizzati per scopi 
commerciali o ceduti a terze 
parti anche con la autorizzazione 
dello utente

i dati personali comunicati 
durante la attivazione non 
possono essere utilizzati per 
scopi commerciali o ceduti a 
terze parti senza la 
autorizzazione dello utente. 
Possono essere comunicati i dati 
personali comunicati durante lo 
accesso ai servizi

70 2 Il CAD prevede, essenzialmente, 
due strumenti per facilitare le 
comunicazioni elettroniche e 
rendere effettivi i diritti di 
cittadinanza digitale:

il domicilio digitale e la PEC il domicilio digitale e la 
fatturazione elettronica

la PEC e la fatturazione 
elettronica

la fatturazione elettronica e la 
domiciliazione elettronica

71 2 Il termine "PEC" è un acronimo 
che sta per:

posta elettronica certificata posizione elettronica certificata postazione elettronica del 
cittadino

posizione elettronica del 
cittadino

72 2 In tema di cittadinanza digitale, 
indicare il proprio domicilio 
digitale:

significa comunicare un indirizzo 
telematico che diventa un luogo 
virtuale al quale si possono 
ricevere tutte le comunicazioni 
da pubbliche amministrazioni, 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi, imprese, professionisti ed 
altri soggetti

significa comunicare un indirizzo 
telematico che diventa un luogo 
virtuale al quale si possono 
ricevere alcune comunicazioni da 
pubbliche amministrazioni, 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi, imprese, professionisti ed 
altri soggetti

significa comunicare un indirizzo 
telematico che diventa un luogo 
virtuale al quale si possono 
ricevere tutte le comunicazioni 
da pubbliche amministrazioni ma 
non anche da gestori ed 
esercenti di pubblici servizi, 
imprese, professionisti ed altri 
soggetti

significa comunicare un indirizzo 
telematico che diventa un luogo 
virtuale al quale si possono 
ricevere tutte le comunicazioni 
da pubbliche amministrazioni, 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi ma non anche da imprese, 
professionisti ed altri soggetti

73 2 Tutti gli utenti titolari di un 
domicilio digitale:

ne devono fare un uso diligente, 
comunicando tempestivamente 
ogni modifica o variazione del 
proprio domicilio digitale

ne devono fare un uso diligente, 
non occorrendo, tuttavia, 
comunicare ogni modifica o 
variazione del proprio domicilio 
digitale

ne devono fare un uso diligente, 
comunicando entro tre mesi ogni 
modifica o variazione del proprio 
domicilio digitale

ne devono fare un uso diligente, 
comunicando un mese ogni 
modifica o variazione del proprio 
domicilio digitale



74 2 Quale dei seguenti sistemi di 
comunicazione ha lo stesso 
valore legale di una 
raccomandata tradizionale con 
avviso di ricevimento:

la PEC lo SPID la CDS la CRS

75 2 È nata per sostituire, dal punto 
di vista tecnico e legale, la 
raccomandata postale con 
ricevuta di ritorno, o 
raccomandata A/R:

la PEC la CRS la CIE la CDS

76 2 Allo stato attuale, è obbligato 
ad eleggere il domicilio digitale 
iscritto in appositi elenchi:

le pubbliche amministrazioni, i 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi, i professionisti tenuti alla 
iscrizione in albi ed elenchi ed i 
soggetti tenuti alla iscrizione nel 
registro delle imprese

le pubbliche amministrazioni, i 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi, i professionisti tenuti alla 
iscrizione in albi ed elenchi ma 
non anche i soggetti tenuti alla 
iscrizione nel registro delle 
imprese

le pubbliche amministrazioni, i 
professionisti tenuti alla 
iscrizione in albi ed elenchi, i 
soggetti tenuti alla iscrizione nel 
registro delle imprese ma non 
anche i gestori ed esercenti di 
pubblici servizi

le pubbliche amministrazioni, i 
gestori ed esercenti di pubblici 
servizi, ii soggetti tenuti alla 
iscrizione nel registro delle 
imprese ma non anche i 
professionisti tenuti alla 
iscrizione in albi ed elenchi

77 2 L'acronimo "IPA" sta per: indice delle pubbliche 
amministrazioni

indice delle pubblicità 
amministrative

indicazione dei beni pubblici 
amministrati

indicatore delle pubbliche 
amministrazioni

78 2 Indicare l'affermazione corretta: le amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi 
aggiornano gli indirizzi e i 
contenuti dello Indice 
tempestivamente e comunque 
con cadenza almeno semestrale, 
secondo le indicazioni dello AgID

le amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi non 
sono tenuti ad aggiornare gli 
indirizzi e i contenuti dello Indice

le amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi 
aggiornano gli indirizzi e i 
contenuti dello Indice 
tempestivamente e comunque 
con cadenza almeno annuale, 
secondo le indicazioni dello AgID

le amministrazioni pubbliche e i 
gestori di pubblici servizi 
aggiornano gli indirizzi e i 
contenuti dello Indice 
tempestivamente e comunque 
con cadenza almeno semestrale, 
secondo le indicazioni del 
Ministero della Transizione 
Ecologica

79 2 L'art. 1 della Costituzione 
italiana rientra:

nei principi fondamentali della 
Costituzione italiana

nella parte della Costituzione 
dedicata ai diritti e doveri dei 
cittadini

nella parte della Costituzione 
dedicata ai rapporti etico-sociali

nella parte della Costituzione 
dedicata ai rapporti economici

80 2 Il c.d. principio di eguaglianza 
sancito dalla Costituzione 
Italiana costituisce:

rientra nei principi fondamentali 
della costituzione

nei rapporti civili nei rapporti etico-sociali nei rapporti economici

81 2 Con riferimento al diritto di voto 
dei cittadini residenti all'estero, 
la Costituzione italiana prescrive 
che:

è istituita una circoscrizione 
Estero per la elezione delle 
Camere, alla quale sono 
assegnati seggi nel numero 
stabilito da norma costituzionale 
e secondo criteri determinati 
dalla legge

è istituita una circoscrizione 
Estero soltanto per la elezione 
della Camera dei Deputati, alla 
quale sono assegnati seggi nel 
numero stabilito da norma 
costituzionale e secondo criteri 
determinati dalla legge

è istituita una circoscrizione 
Estero soltanto per la elezione 
del Senato, alla quale sono 
assegnati seggi nel numero 
stabilito da norma costituzionale 
e secondo criteri determinati 
dalla legge

i cittadini residenti all'estero non 
possono esercitare il proprio 
diritto di voto



82 2 Selezionare l'affermazione 
corretta:

il diritto di voto può essere 
limitato in determinate 
circostanze

il diritto di voto non è soggetto a 
limitazioni

il diritto di voto è soggetto a 
limitazioni indicate dal 
Presidente della Repubblica

il diritto di voto è soggetto a 
limitazioni indicate dal Ministro 
della Giustizia

83 2 Secondo la Costituzione italiana: lo ordinamento delle Forze 
armate si informa allo spirito 
democratico della Repubblica

lo ordinamento delle Forze 
armate si informa alle indicazioni 
dell'Unione Europea

lo ordinamento delle Forze 
armate si informa alle indicazioni 
della NATO

lo ordinamento delle Forze 
armate si informa allo spirito 
democratico dell'Unione 
Europea

84 2 Stando a quanto previsto 
dall'art. 52 della Costituzione 
italiana:

lo adempimento del servizio 
militare non pregiudica la 
posizione di lavoro del cittadino, 
né lo esercizio dei diritti politici

lo adempimento del servizio 
militare pregiudica la posizione 
di lavoro del cittadino, ma non lo 
esercizio dei diritti politici

lo adempimento del servizio 
militare non pregiudica la 
posizione di lavoro del cittadino, 
ma soltanto lo esercizio dei 
diritti politici

lo adempimento del servizio 
militare limita la posizione di 
lavoro del cittadino e lo esercizio 
dei diritti politici

85 2 Alla luce di quanto previsto 
dalla Costituzione italiana, il 
numero dei senatori elettivi è 
di:

200 300 600 50

86 2 Nessuna Regione o Provincia 
autonoma può avere un numero 
di senatori inferiore:

a 3 a 8 a 10 a 20

87 2 E` senatore di diritto e a vita: salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente della Repubblica

salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente del Senato

salvo rinunzia, chi è stato 
Presidente della Camera

tutti i Presidente della 
Repubblica i quali non possono 
rinunciare

88 2 All'art. 64 la Costituzione 
italiana prescrive:

che le sedute sono pubbliche. 
Tuttavia ciascuna delle due 
Camere e il Parlamento a 
Camere riunite possono 
deliberare di adunarsi in seduta 
segreta

che le sedute sono sempre 
segrete

che le sedute sono pubbliche. 
Tuttavia ciascuna delle due 
Camere, ma non anche il 
Parlamento a Camere riunite, 
possono deliberare di adunarsi in 
seduta segreta

che le sedute sono pubbliche. 
Tuttavia il Senato, ma non anche 
la Camera e il Parlamento a 
Camere riunite, può deliberare di 
adunarsi in seduta segreta

89 2 Le deliberazioni di ciascuna 
Camera e del Parlamento:

non sono valide se non è 
presente la maggioranza dei loro 
componenti, e se non sono 
adottate a maggioranza dei 
presenti, salvo che la 
Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale

non sono valide se non è 
presente la maggioranza dei loro 
componenti, anche se adottate a 
maggioranza dei presenti, salvo 
che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale

non sono valide se non è 
presente la maggioranza dei loro 
componenti, anche se non 
adottate a maggioranza dei 
presenti. La Costituzione non 
può prescrivere una maggioranza 
speciale

sono valide se non è presente la 
maggioranza dei loro 
componenti purché siano 
adottate a maggioranza dei 
presenti, salvo che la 
Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale

90 2 Secondo l'art. 64 della 
Costituzione italiana, i membri 
del Governo:

anche se non fanno parte delle 
Camere, hanno diritto, e se 
richiesti obbligo, di assistere alle 
sedute

se non fanno parte delle Camere 
non hanno diritto di assistere 
alle sedute

anche se non fanno parte delle 
Camere, hanno diritto, ed anche 
se richiesti non sussiste l'obbligo, 
di assistere alle sedute

se non fanno parte delle Camere, 
hanno diritto, ma se richiesti non 
sussiste l'obbligo, di assistere 
alle sedute



91 2 Selezionare l'affermazione 
corretta:

i membri del Governo devono 
essere sentiti ogni volta che lo 
richiedono

i membri del Governo possono 
essere sentiti ogni volta che lo 
richiedono

i membri del Governo devono 
essere sentiti ogni volta che lo 
richiedono purché facciano parte 
delle Camere

i membri del Governo devono 
essere sentiti ogni volta che lo 
richieda il Ministro della Giustizia

92 2 L'art. 65 della Costituzione 
italiana prevede che:

i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con lo ufficio di 
deputato o di senatore sono 
determinati dalla legge

i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con lo ufficio di 
deputato o di senatore sono 
determinati dal Presidente della 
Repubblica

i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con lo ufficio di 
deputato o di senatore sono 
determinati dal Ministro della 
Giustizia

non sussistono cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità 
con lo ufficio di deputato o di 
senatore

93 2 Individuare quale delle seguenti 
affermazioni è corretta:

nessuno può appartenere 
contemporaneamente alle due 
Camere

tutti possono appartenere 
contemporaneamente alle due 
Camere

si può appartenere 
contemporaneamente al Senato 
ed alla Camera soltanto si è stati 
eletti al Senato

si può appartenere 
contemporaneamente al Senato 
ed alla Camera soltanto si è stati 
eletti alla Camera

94 2 L'art. 66 della Costituzione 
italiana prescrive che:

ciascuna Camera giudica dei titoli 
di ammissione dei suoi 
componenti e delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità

il Senato, ma non la Camera, 
giudica dei titoli di ammissione 
dei suoi componenti e delle 
cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di incompatibilità

la Camera, ma non il Senato, 
giudica dei titoli di ammissione 
dei suoi componenti e delle 
cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di incompatibilità

il Ministro della Giustizia giudica 
dei titoli di ammissione dei 
componenti e delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di 
incompatibilità dei membri delle 
Camere

95 2 L'art. 69 della Costituzione 
italiana sancisce che:

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dalla legge

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dal Presidente della Repubblica

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dalla Corte dei Conti

i membri del Parlamento 
ricevono una indennità stabilita 
dal Ministro della Giustizia

96 2 In tema di attuazione del 
referendum, l'articolo 75 della 
Costituzione sancisce che:

le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate 
dalla legge

le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate 
dal Presidente della Repubblica

le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate 
dal Ministro della Giustizia

le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate 
dagli Enti Locali e, precisamente, 
dai Presidenti dalla Regione

97 2 Secondo la Costituzione italiana, 
le onorificenze della Repubblica 
sono conferite:

dal Presidente della Repubblica dal Ministro della Giustizia dal Presidente del Consiglio dal Ministro del Lavoro

98 2 Con riferimento all'esercizio 
dell'identità digitale, è possibile 
accedere con SPID:

ogni volta che, su un sito o una 
app di servizi pubblici o privati, è 
presente il pulsante che indica la 
possibilità di entrare con SPID

ogni volta che, su un sito o una 
app di servizi pubblici o privati, è 
presente il pulsante che indica la 
possibilità di entrare con CIE

ogni volta che, su un sito o una 
app di servizi pubblici o privati, è 
presente il pulsante che indica la 
possibilità di entrare con CRS

ogni volta che, su un sito o una 
app di servizi pubblici o privati, è 
presente il pulsante che indica la 
possibilità di entrare con CNS

99 2 La identità SPID può essere 
ottenuta:

dai cittadini maggiorenni in 
possesso di un documento di 
identità italiano in corso di 
validità (carta di identità, 
patente, passaporto) e la tessera 
sanitaria, il tesserino del codice 
fiscale o il loro certificato di 
attribuzione

dai cittadini minorenni in 
possesso di un documento di 
identità italiano in corso di 
validità (carta di identità, 
patente, passaporto) e la tessera 
sanitaria, il tesserino del codice 
fiscale o il loro certificato di 
attribuzione

dai cittadini maggiorenni in 
possesso di un documento di 
identità italiano in corso di 
validità (carta di identità, 
patente, passaporto) ma non 
anche la tessera sanitaria

dai cittadini maggiorenni anche 
se non in possesso di un 
documento di identità italiano in 
corso di validità (carta di 
identità, patente, passaporto) e 
la tessera sanitaria



100 2 Ai fini della attivazione dello 
SPID:

occorrono, tra gli altri requisiti 
previsti dall'ordinamento, una 
mail e un numero di cellulare ad 
uso personale

occorrono, tra gli altri requisiti 
previsti dall'ordinamento, una 
mail o un numero di cellulare ad 
uso personale

occorrono, tra gli altri requisiti 
previsti dall'ordinamento, una 
mail ma non anche un numero di 
cellulare ad uso personale

occorrono, tra gli altri requisiti 
previsti dall'ordinamento, un 
numero di cellulare ad uso 
personale ma non anche una 
mail

101 2 La attivazione del c.d. SPID: può avvenire in diversi modi, 
gratuiti o a pagamento, 
rivolgendosi ad uno dei gestori 
accreditati da AgID

può avvenire in diversi modi, 
gratuiti e non a pagamento, 
rivolgendosi ad uno dei gestori 
accreditati da AgID

può avvenire in diversi modi, a 
pagamento e non gratuiti, 
rivolgendosi ad uno dei gestori 
accreditati da AgID

può avvenire in diversi modi, 
gratuiti e non a pagamento, 
rivolgendosi ad uno dei gestori 
accreditati dal Ministero della 
Transizione Ecologica

102 2 In tema di cittadinanza digitale, 
il diritto di prestare istanze e 
dichiarazioni in via telematica:

è il diritto di presentare istanze e 
dichiarazioni per via telematica - 
considerate valide dalle 
amministrazioni riceventi ed 
equivalenti a quelle sottoscritte 
con firma autografa apposta 
innanzi allo addetto al 
procedimento - se sono 
sottoscritte con firma digitale

è il diritto di presentare istanze e 
dichiarazioni per via tradizionale 
e dunque sottoscritte con firma 
autografa

è il diritto di presentare istanze e 
dichiarazioni per via telematica - 
anche se non considerate valide 
dalle amministrazioni riceventi 
ed equivalenti a quelle 
sottoscritte con firma autografa 
apposta innanzi allo addetto al 
procedimento - se sono 
sottoscritte con firma digitale

è il diritto di presentare istanze e 
dichiarazioni per via telematica - 
considerate valide dalle 
amministrazioni riceventi ma 
non equivalenti a quelle 
sottoscritte con firma autografa 
apposta innanzi allo addetto al 
procedimento - se sono 
sottoscritte con firma digitale

103 2 Qualora la amministrazione 
destinataria della istanza o della 
dichiarazione telematica non la 
ritenga valida:

è possibile inviare una 
segnalazione al Difensore civico 
per il digitale

è possibile presentare reclamo è possibile presentare un ricorso 
al giudice amministrativo

è possibile presentare un ricorso 
al giudice straordinario

104 2 La grazia e la commutazione 
delle pene può essere concessa:

dal Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

dalla Suprema Corte di 
Cassazione

dal Ministro della Giustizia

105 2 Selezionare l'affermazione 
corretta:

la Costituzione italiana è laica la Costituzione italiana non è 
laica

la Costituzione italiana professa 
espressamente come religione di 
Stato quella cristiana-cattolica

la Costituzione italiana è laica ma 
professa espressamente come 
religione di Stato quella cristiana-
cattolica

106 2 La Costituzione, oltre agli 
articoli di cui si compone, 
consta di:

diciotto disposizioni transitorie e 
finali

otto disposizioni transitorie e 
finali

due disposizioni transitorie e 
finali

venti disposizioni transitorie e 
finali

107 2 Gli articoli dedicati dalla 
Costituzione italiana alla 
individuazione dei principi 
fondamentali dell'ordinamento 
sono:

dodici due dieci quattro

108 2 L'Assemblea Costituente che ha 
approvato la Costituzione è 
stata eletta:

il 2 giugno 1946 il 2 giugno 1956 il 2 giugno 1966 il 2 giugno 1936



109 2 Quali delle seguenti libertà non 
è prevista dalla Costituzione 
italiana:

libertà di autodifesa libertà di domicilio libertà di circolazione libertà religiosa

110 2 Quale dei seguenti doveri non è 
previsto dalla Costituzione 
italiana:

il dovere di associarsi il dovere di voto i doveri di solidarietà il dovere di fedeltà alla 
Repubblica

111 2 I membri del Senato sono 
definiti:

senatori senanti deputati senati

112 2 La libertà, indicata dalla 
Costituzione, consistente nella 
creazione dei sindacati e dei 
partiti è:

la libertà di associazione la libertà di stampa la libertà aggregativa la libertà di comunione

113 2 Indicare quale, tra i seguenti, è 
un principio fondamentale della 
Costituzione italiana:

la sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

la liberta` personale e` inviolabile il domicilio è inviolabile i cittadini hanno diritto di riunirsi 
pacificamente

114 2 Indicare quale, tra i seguenti, è 
un principio fondamentale della 
Costituzione italiana:

la Repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche

la liberta` e la segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione sono 
inviolabili

ogni cittadino puo` circolare e 
soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio 
nazionale

i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente

115 2 Quale dei seguenti è un 
principio fondamentale della 
Costituzione italiana:

la bandiera della Repubblica è il 
tricolore italiano

tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero

la difesa è diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del 
procedimento

non è ammessa la pena di morte

116 2 Quale, tra i seguenti, rientra tra 
i diritti o doveri dei cittadini 
individuato dalla Costituzione 
italiana:

la libertà personale è inviolabile il domicilio personale è soggetto 
a violazioni

la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica

l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali

117 2 La cittadinanza digitale si fonda: sullo insieme dei diritti che, con 
il supporto di strumenti come la 
identità digitale o i pagamenti 
informatici, mira a semplificare il 
rapporto fra cittadini e Pubblica 
Amministrazione garantendo a 
tutti lo accesso ai servizi offerti 
in rete

sullo insieme dei diritti che, con 
il supporto di strumenti come la 
identità digitale ma non anche 
dei pagamenti informatici, mira a 
semplificare il rapporto fra 
cittadini e Pubblica 
Amministrazione garantendo a 
tutti lo accesso ai servizi offerti 
in rete

sullo insieme dei diritti che, con 
il supporto di strumenti come la 
identità digitale o i pagamenti 
informatici, mira a semplificare il 
rapporto fra cittadini e Pubblica 
Amministrazione anche senza 
che da ciò ne derivi un accesso 
per tutti dello accesso ai servizi 
offerti in rete

sullo insieme dei diritti che, con 
il supporto di strumenti come la 
identità digitale o i pagamenti 
informatici, mira a semplificare il 
rapporto fra cittadini ed imprese 
garantendo a tutti lo accesso ai 
servizi offerti in rete



118 2 La Guida dei diritti di 
cittadinanza digitale, redatta 
dalla Agenzia per la Italia 
Digitale:

ha lo obiettivo di informare il 
cittadino su strumenti e servizi 
disponibili e fornire una 
panoramica sulle norme che 
regolano e tutelano tali diritti

ha lo obiettivo di informare il 
cittadino sugli strumenti, ma non 
anche sui servizi disponibili, e 
fornire una panoramica sulle 
norme che regolano e tutelano 
tali diritti

ha lo obiettivo di informare il 
cittadino sui servizi disponibili, 
ma non anche sugli strumenti, e 
fornire una panoramica sulle 
norme che regolano e tutelano 
tali diritti

ha lo obiettivo di informare il 
cittadino su strumenti e servizi 
disponibili ma non anche 
l'obiettivo di fornire una 
panoramica sulle norme che 
regolano e tutelano tali diritti

119 2 In tema di cittadinanza digitale, 
selezionare l'affermazione 
corretta:

le pubbliche amministrazioni 
hanno avviato, attraverso la 
adozione delle tecnologie 
informatiche, un percorso che 
richiede una profonda 
riorganizzazione interna delle 
proprie attività e delle modalità 
con le quali erogare i servizi a 
cittadini e imprese

le pubbliche amministrazioni non 
hanno ancora avviato un 
percorso che richiede una 
profonda riorganizzazione 
interna delle proprie attività e 
delle modalità con le quali 
erogare i servizi a cittadini e 
imprese

le pubbliche amministrazioni 
hanno avviato, attraverso la 
adozione delle tecnologie 
informatiche, un percorso che 
richiede una profonda 
riorganizzazione interna delle 
proprie attività e delle modalità 
con le quali erogare i servizi a 
cittadini ma non anche alle 
imprese

le pubbliche amministrazioni 
hanno avviato, attraverso la 
adozione delle tecnologie 
informatiche, un percorso che 
richiede una profonda 
riorganizzazione interna delle 
proprie attività e delle modalità 
con le quali erogare i servizi alle 
imprese ma non anche ai 
cittadini

120 2 Il principale strumento tramite il 
quale la Pubblica 
Amministrazione procede nel 
percorso di digitalizzazione è:

il Codice della Amministrazione 
Digitale

la Guida dei diritti alla 
cittadinanza digitale

la Global Minimum Tax la Agenzia per la Italia Digitale

121 2 L'acronimo "SPID" sta per: sistema pubblico di identità 
digitale

sistema privato di identità 
digitale

sistema pubblico-privato di 
identità digitale

sistema particolare di identità 
digitale

122 2 L'acronimo "CIE" sta per: carta di identità elettronica corso di identità elettronica carta di identità elettrica certificazione di identità 
elettronica

123 2 L'acronimo "CNS" sta per: carta nazionale dei servizi certificato nazionale dei servizi certificazione nazionale dei 
servizi

corso nazionale dei servizi

124 2 In tema di cittadinanza digitale, 
anche i privati devono 
garantire:

il diritto allo uso delle tecnologie 
relativamente al documento 
informatico, alle firme 
elettroniche, ai servizi fiduciari 
per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno, alla 
riproduzione e conservazione dei 
documenti, al domicilio digitale, 
alle comunicazioni elettroniche, 
alla identità digitale

il diritto allo uso delle tecnologie 
relativamente al documento 
informatico, alle firme 
elettroniche, ai servizi fiduciari 
per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno, alla 
riproduzione e conservazione dei 
documenti, al domicilio digitale, 
alle comunicazioni elettroniche, 
ma non anche alla identità 
digitale

il diritto allo uso delle tecnologie 
relativamente al documento 
informatico, alle firme 
elettroniche, alla riproduzione e 
conservazione dei documenti, al 
domicilio digitale, alle 
comunicazioni elettroniche, alla 
identità digitale ma non anche ai 
servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno

il diritto allo uso delle tecnologie 
relativamente al documento 
informatico, alle firme 
elettroniche, ai servizi fiduciari 
per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno, al domicilio 
digitale, alle comunicazioni 
elettroniche, alla identità digitale 
ma non anche alla riproduzione 
e conservazione dei documenti



125 2 Nell'ambito della cittadinanza 
digitale:

per accessibilità si intende la 
capacità dei sistemi informatici, 
inclusi i siti web e le applicazioni 
mobili, di erogare - senza 
discriminazioni - servizi e fornire 
informazioni fruibili, facili e 
semplici da usare. I soggetti 
erogatori pubblici e privati 
devono rispettare le regole in 
ambito di accessibilità stabilite 
dalla legge

per accessibilità si intende la 
capacità dei sistemi informatici, 
esclusi i siti web e le applicazioni 
mobili, di erogare - senza 
discriminazioni - servizi e fornire 
informazioni fruibili, facili e 
semplici da usare. I soggetti 
erogatori pubblici e privati 
devono rispettare le regole in 
ambito di accessibilità stabilite 
dalla legge

per accessibilità si intende la 
capacità dei sistemi informatici, 
inclusi i siti web e le applicazioni 
mobili, di erogare - senza 
discriminazioni - servizi e fornire 
informazioni fruibili, facili e 
semplici da usare. I soggetti 
erogatori pubblici e privati 
devono rispettare le regole in 
ambito di accessibilità stabilite 
dai regolamenti regionali

per accessibilità si intende la 
incapacità dei sistemi 
informatici, inclusi i siti web e le 
applicazioni mobili, di erogare - 
senza discriminazioni - servizi e 
fornire informazioni fruibili, facili 
e semplici da usare. I soggetti 
erogatori pubblici e privati 
devono rispettare le regole in 
ambito di accessibilità stabilite 
dalla legge

126 2 Individuare l'affermazione 
corretta:

la legge 1° marzo 2006, n. 6711 
stabilisce le regole per la tutela 
giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di 
discriminazioni attraverso un 
ricorso al Giudice Amministrativo

la legge 1° marzo 2006, n. 6711 
non stabilisce le regole per la 
tutela giudiziaria delle persone 
con disabilità vittime di 
discriminazioni attraverso un 
ricorso al Giudice Amministrativo

la legge 1° marzo 2006, n. 6711 
stabilisce le regole per la tutela 
non giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di 
discriminazioni attraverso un 
ricorso al Giudice Amministrativo

la legge 1° marzo 2006, n. 6711 
stabilisce le regole per la tutela 
giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di 
discriminazioni attraverso un 
ricorso al Giudice Civile

127 2 In base alle funzioni che lo 
ordinamento attribuisce al 
Difensore civico per il digitale:

è possibile rivolgersi allo stesso 
tramite una segnalazione o 
anche tramite un reclamo

è possibile rivolgersi allo stesso 
tramite una segnalazione ma 
non anche tramite un reclamo

è possibile rivolgersi allo stesso 
tramite un reclamo ma non 
anche tramite una segnalazione

non è possibile rivolgersi allo 
stesso né tramite una 
segnalazione né tramite un 
reclamo

128 2 In tema di cittadinanza digitale, 
in base alla disciplina specifica 
in materia di accessibilità:

è possibile trasmettere al 
Difensore civico per digitale un 
reclamo relativo ai siti web e alle 
applicazioni mobili che risultino 
non coerenti ai principi di 
accessibilità stabiliti dalla Legge 
4/2004 e dalle linee guida AgID

non è possibile trasmettere al 
Difensore civico per digitale un 
reclamo relativo ai siti web e alle 
applicazioni mobili che risultino 
non coerenti ai principi di 
accessibilità stabiliti dalla Legge 
4/2004 e dalle linee guida AgID

è possibile trasmettere al 
Difensore civico per digitale un 
reclamo relativo ai siti web e alle 
applicazioni mobili che risultino 
non coerenti ai principi di 
accessibilità stabiliti dalla Legge 
4/2004 ma non alle linee guida 
AgID

è possibile trasmettere al 
Difensore civico per digitale un 
reclamo relativo ai siti web e alle 
applicazioni mobili che risultino 
non coerenti ai principi di 
accessibilità stabiliti dalle linee 
guida AgID ma non anche dalla 
Legge 4/2004

129 2 In tema di cittadinanza digitale, 
gli strumenti di identificazione 
individuati dalla legge italiana, 
sono:

lo SPID, il CIE, il CNS ed il CRS lo SPID, il CIE, il CNS ma non il 
CRS

lo SPID, il CIE il CRS ma non il 
CNS

lo SPID, il CNS, il CRS ma non 
anche il CIE

130 2 È la chiave per accedere ai 
servizi pubblici online, in 
qualsiasi momento e con ogni 
strumento digitale: pc, 
smartphone, table:

lo SPID la PEC la Mail privata l'Ini-PEC



131 2 Lo SPID è costituito: da una coppia di credenziali 
(username e password) che 
rappresenta la identità digitale e 
personale di ciascuno

da una sola credenziale 
(username sprovvista di 
password) che rappresenta la 
identità digitale e personale di 
ciascuno

da una sola credenziale 
(password sprovvista di 
username) che rappresenta la 
identità digitale e personale di 
ciascuno

da una sola credenziale 
(username sprovvista di 
password) che non rappresenta 
la identità digitale, ma non 
personale, di ciascuno

132 2 Con il termine "e-government": si identifica lo ambito 
disciplinare relativo alle attività 
delle amministrazioni pubbliche 
realizzate grazie allo ausilio delle 
reti telematiche e della rete 
Internet

non si identifica lo ambito 
disciplinare relativo alle attività 
delle amministrazioni pubbliche 
realizzate grazie allo ausilio delle 
reti telematiche e della rete 
Internet

si identifica lo ambito 
disciplinare relativo alle attività 
delle amministrazioni pubbliche 
realizzate grazie allo ausilio delle 
reti telematiche ma non anche 
della rete Internet

si identifica lo ambito 
disciplinare relativo alle attività 
delle amministrazioni pubbliche 
realizzate grazie allo ausilio delle 
reti internet ma non anche della 
rete telematica

133 2 Le attività dell'e-government: possono essere rivolte o ai 
cittadini e alle imprese, 
considerati come utenti finali dei 
servizi della amministrazione 
oppure ad altre amministrazioni, 
con le quali si attivano processi 
di collaborazione e interazione

possono essere rivolte o ai 
cittadini ma non anche alle 
imprese, considerati come utenti 
finali dei servizi della 
amministrazione oppure ad altre 
amministrazioni, con le quali si 
attivano processi di 
collaborazione e interazione

possono essere rivolte o ai 
cittadini e alle imprese, 
considerati come utenti finali dei 
servizi della amministrazione, ma 
non anche ad altre 
amministrazioni

possono essere rivolte o ai 
cittadini e alle imprese, 
considerati come utenti finali dei 
servizi della amministrazione 
oppure ad altre amministrazioni, 
con le quali, tuttavia, non si 
attivano processi di 
collaborazione e interazione

134 2 La c.d. "Strategia Nazionale per 
le Competenze Digitali" è stata 
approvata:

nel 2020 nel 2019 nel 1990 nel 2022

135 2 In tema di cittadinanza digitale, 
nella c.d. Strategia Nazionale 
per le Competenze Digitali si 
evidenzia che:

la carenza di competenze digitali 
ha un impatto negativo sia sulla 
offerta di servizi digitali da parte 
del settore pubblico e del settore 
privato, sia sull'accesso e la 
fruizione da parte dei cittadini

la carenza di competenze digitali 
ha un impatto negativo sulla 
offerta di servizi digitali da parte 
del settore pubblico, ma non 
anche del settore privato, sia 
sull'accesso e la fruizione da 
parte dei cittadini

la carenza di competenze digitali 
ha un impatto negativo sia sulla 
offerta di servizi digitali da parte 
del settore pubblico e del settore 
privato, ma non anche 
sull'accesso e la fruizione da 
parte dei cittadini, i quali sono 
perfettamente in grado di fruire 
dei servizi digitali messi loro a 
disposizione

la carenza di competenze digitali 
ha un impatto positivo sulla 
offerta di servizi digitali da parte 
del settore pubblico e del settore 
privato, ma non anche 
sull'accesso e la fruizione da 
parte dei cittadini

136 2 Un livello inadeguato di 
competenze digitali:

non riguarda solo la vita privata 
dei cittadini, ma ha anche un 
impatto sulla loro occupabilità e 
sullo accesso allo ambiente 
digitale per lo aggiornamento 
continuo di conoscenze e 
competenze

riguarda solo la vita privata dei 
cittadini

non riguarda solo la vita privata 
dei cittadini, ma ha anche un 
impatto sulla loro occupabilità 
ma non anche sullo accesso allo 
ambiente digitale per lo 
aggiornamento continuo di 
conoscenze e competenze

non riguarda solo la vita privata 
dei cittadini, ma non ha un 
impatto sulla loro occupabilità



137 2 Tra gli obiettivi della Strategia 
nazionale per le competenze 
digitali rientra:

promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave per il futuro 
e aumentare la percentuale di 
specialisti ICT, soprattutto nelle 
tecnologie emergenti, e 
combattere il divario digitale di 
carattere culturale presente 
nella popolazione italiana, 
sostenendo la massima 
inclusione digitale

promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave per il futuro 
e aumentare la percentuale di 
specialisti ICT, soprattutto nelle 
tecnologie emergenti, ma non 
combattere il divario digitale di 
carattere culturale presente 
nella popolazione italiana

non aumentare la percentuale di 
specialisti ICT ma combattere il 
divario digitale di carattere 
culturale presente nella 
popolazione italiana, sostenendo 
la massima inclusione digitale

promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave per il futuro 
e aumentare la percentuale di 
specialisti ICT, senza attenzione 
per tecnologie emergenti o non 
emergenti, e combattere il 
divario digitale di carattere 
culturale presente nella 
popolazione italiana, sostenendo 
la massima inclusione digitale

138 2 Repubblica Digitale é: è la iniziativa strategica 
nazionale, promossa dal Ministro 
per la innovazione tecnologica e 
la transizione digitale e 
coordinata dal Dipartimento per 
la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio, che ha 
lo obiettivo di ridurre il divario 
digitale e promuovere la 
educazione sulle tecnologie del 
futuro, supportando il processo 
di sviluppo del Paese

è la iniziativa strategica 
nazionale, promossa dal Ministro 
per l'Ambiente coordinata dal 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio, che ha 
lo obiettivo di ridurre il divario 
digitale e promuovere la 
educazione sulle tecnologie del 
futuro, supportando il processo 
di sviluppo del Paese

è la iniziativa strategica 
nazionale, promossa dal Ministro 
del Lavoro coordinata dal 
Dipartimento per la 
trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio, che ha 
lo obiettivo di ridurre il divario 
digitale e promuovere la 
educazione sulle tecnologie del 
futuro, supportando il processo 
di sviluppo del Paese

è la iniziativa strategica 
nazionale, promossa dal Ministro 
dello Sviluppo Economico 
coordinata dal Dipartimento per 
la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio, che ha 
lo obiettivo di ridurre il divario 
digitale e promuovere la 
educazione sulle tecnologie del 
futuro, supportando il processo 
di sviluppo del Paese

139 2 Il diritto all'uso delle tecnologie: può essere tutelato tramite le 
ordinarie modalità di tutela 
amministrativa e giudiziaria

può essere tutelato tramite 
modalità giudiziarie straordinarie

esclusivamente innanzi al 
Garante della Privacy

esclusivamente innanzi al 
Mediatore Europeo

140 2 In tema di cittadinanza digitale 
ed accessibilità:

le Pubbliche Amministrazioni nel 
rispetto delle linee guida AgID 
sulla accessibilità degli strumenti 
informatici pubblicano ad 
esempio gli obiettivi di 
accessibilità, la dichiarazione di 
accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili, i documenti 
informatici in formato testo e 
non scansionato in formato 
immagine

le Pubbliche Amministrazioni nel 
rispetto delle linee guida AgID 
sulla accessibilità degli strumenti 
informatici non sono tenute a 
pubblicare documenti specifici

le Pubbliche Amministrazioni nel 
rispetto delle linee guida dettate 
dal Ministero del Lavoro sulla 
accessibilità degli strumenti 
informatici pubblicano ad 
esempio gli obiettivi di 
accessibilità, la dichiarazione di 
accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili, i documenti 
informatici in formato testo e 
non scansionato in formato 
immagine

le Pubbliche Amministrazioni nel 
rispetto delle linee guida dettate 
dal Ministero dello Ambiente 
sulla accessibilità degli strumenti 
informatici pubblicano ad 
esempio gli obiettivi di 
accessibilità, la dichiarazione di 
accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili, i documenti 
informatici in formato testo e 
non scansionato in formato 
immagine



141 2 Alla luce della Costituzione 
italiana, indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
corretta:

la forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale

la forma repubblicana può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale

la forma repubblicana può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale soltanto su 
impulso del Ministro della 
Giustizia

la forma repubblicana può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale soltanto su 
impulso del Presidente della 
Repubblica

142 2 La tutela della salute operata 
dalla Costituzione italiana si 
inserisce nell'ambito:

dei rapporti etico-sociali dei principi fondamentali dei rapporti economici dei rapporti politici

143 2 La cura della formazione dei 
lavoratori:

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti economici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti politici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti etico-sociali

non è attenzionata dalla 
Costituzione italiana

144 2 La cura della elevazione 
professionale dei lavoratori:

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti economici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti etico-sociali

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti politici

non è attenzionata dalla 
Costituzione italiana

145 2 L'apertura delle scuole a tutti: rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti etico-sociali

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti politici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti economici

non è espressamente 
menzionata dalla Costituzione 
italiana

146 2 Il principio per il quale 
l'esercizio di pratiche sportive è 
un diritto inviolabile dei 
cittadini:

non è espressamente 
menzionato dalla Costituzione 
italiana

rientra nella parte della 
Costituzione dedicata ai rapporti 
etico-sociali

rientra nella parte della 
Costituzione dedicata ai rapporti 
politici

rientra nella parte della 
Costituzione dedicata ai rapporti 
civili

147 2 Il principio per il quale tutti 
possono agire in giudizio per la 
tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi:

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti civili

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti politici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti amministrativi

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti etico-sociali

148 2 Il principio per il quale gli inabili 
ed i minorati hanno diritto alla 
educazione e allo avviamento 
professionale:

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti economici

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti etico-sociali

rientra nella parte della 
Costituzione italiana dedicata ai 
rapporti politici

non è menzionato dalla 
Costituzione italiana

149 2 Il diritto di sciopero: trova menzione all'interno della 
Costituzione nella parte da 
quest'ultima dedicata ai rapporti 
economici

trova menzione all'interno della 
Costituzione nella parte da 
quest'ultima dedicata ai rapporti 
etico-sociali

trova menzione all'interno della 
Costituzione nella parte da 
quest'ultima dedicata ai rapporti 
politici

non trova espressa menzione 
all'interno della Costituzione 
italiana

1 3 Alla luce del dettato 
Costituzionale:

i rapporti tra le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica e 
lo Stato sono regolati per legge 
sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

i rapporti tra le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica 
ed il Governo sono regolati per 
legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

i rapporti tra le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica e 
la Camera sono regolati per 
legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

i rapporti tra le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica e 
il Presidente della Repubblica 
sono regolati per legge sulla base 
di intese con le relative 
rappresentanze

Livello 3



2 3 L'articolo 76 della Costituzione 
italiana, in tema di delega 
dell'esercizio della funzione 
legislativa, prescrive che:

l'esercizio della funzione 
legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con 
determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per 
tempo limitato e per oggetti 
definiti

l'esercizio della funzione 
legislativa non può mai essere 
delegato al Governo

l'esercizio della funzione 
legislativa può essere delegato al 
Governo indipendentemente 
dalla determinazione di principi 
e criteri direttivi e purché la 
delega avvenga per tempo 
limitato e per oggetti definiti

l'esercizio della funzione 
legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con 
determinazione di principi e 
criteri direttivi. La delega può 
essere operata anche per un 
tempo non limitato e per oggetti 
non definiti

3 3 In tema di concessione di 
amnistia ed indulto la 
Costituzione italiana prevede 
che:

l'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata a 
maggioranza dei due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera, 
in ogni suo articolo e nella 
votazione finale

l'amnistia e l'indulto sono 
concessi esclusivamente dal 
Presidente della Repubblica e 
non dalle Camere

l'amnistia e l'indulto sono 
concessi esclusivamente dal 
Presidente del Consiglio, sentito 
il Ministro della Giustizia

l'amnistia e l'indulto sono 
concessi esclusivamente dal 
Presidente della Repubblica 
sentito il Ministro della Giustizia

4 3 Stando a quanto previsto 
dall'art. 81, primo paragrafo, 
della Costituzione italiana:

lo Stato assicura l'equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio 
bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse e delle fasi favorevoli del 
ciclo economico

lo Stato assicura l'equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio 
bilancio, non tenendo conto 
delle fasi avverse e delle fasi 
favorevoli del ciclo economico

lo Stato assicura l'equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio 
bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse ma non delle fasi 
favorevoli del ciclo economico

lo Stato assicura l'equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio 
bilancio, tenendo conto delle fasi 
favorevoli ma non delle fasi 
avverse del ciclo economico

5 3 Avendo riguardo alla legge di 
bilancio, l'art. 81, sesto 
paragrafo, della Costituzione 
italiana prescrive che:

il contenuto della legge di 
bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare 
l'equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle 
pubbliche amministrazioni sono 
stabiliti con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, 
nel rispetto dei princìpi definiti 
con legge costituzionale

il contenuto della legge di 
bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare 
l'equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle 
pubbliche amministrazioni sono 
stabiliti con legge approvata a 
maggioranza semplice dei 
componenti di ciascuna Camera, 
nel rispetto dei princìpi definiti 
con legge costituzionale

il contenuto della legge di 
bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare 
l'equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle 
pubbliche amministrazioni sono 
stabiliti con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, 
nel rispetto dei princìpi definiti 
con legge ordinaria

il contenuto della legge di 
bilancio, le norme fondamentali 
e i criteri volti ad assicurare 
l'equilibrio tra le entrate e le 
spese dei bilanci e la sostenibilità 
del debito del complesso delle 
pubbliche amministrazioni sono 
stabiliti con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, 
nel rispetto dei princìpi definiti 
con legge locale

6 3 Ai sensi dell'art. 83, primo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

il Presidente della Repubblica è 
eletto dal Parlamento in seduta 
comune dei suoi membri

il Presidente della Repubblica è 
eletto esclusivamente dai 
membri del Senato

il Presidente della Repubblica è 
eletto esclusivamente dai 
membri della Camera

il Presidente della Repubblica è 
designato attraverso elezione 
diretta da parte del popolo

7 3 All'elezione del Presidente della 
Repubblica partecipano:

tre delegati per ogni Regione 
eletti dal Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. 
La Valle d'Aosta ha un solo 
delegato

due delegati per ogni Regione 
eletti dal Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. 
La Valle d'Aosta ha un solo 
delegato

quattro delegati per ogni 
Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia 
assicurata la rappresentanza 
delle minoranze. La Valle d'Aosta 
non ha delegati

un delegato per ogni Regione 
eletti dal Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze



8 3 In caso di impedimento 
permanente o di morte o di 
dimissioni del Presidente della 
Repubblica:

il Presidente della Camera dei 
deputati indice la elezione del 
nuovo Presidente della 
Repubblica entro quindici giorni, 
salvo il maggior termine previsto 
se le Camere sono sciolte o 
manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione

il Presidente del Senato dei 
deputati indice la elezione del 
nuovo Presidente della 
Repubblica entro quindici giorni, 
salvo il maggior termine previsto 
se le Camere sono sciolte o 
manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione

il Presidente della Camera dei 
deputati indice la elezione del 
nuovo Presidente della 
Repubblica entro trenta giorni, 
salvo il maggior termine previsto 
se le Camere sono sciolte o 
manca meno di tre mesi alla loro 
cessazione

il Presidente della Camera dei 
deputati indice la elezione del 
nuovo Presidente della 
Repubblica entro quindici giorni, 
salvo il maggior termine previsto 
se le Camere sono sciolte o 
manca meno di un anno alla loro 
cessazione

9 3 Secondo la Costituzione italiana: la mozione di sfiducia del 
Governo deve essere firmata da 
almeno un decimo dei 
componenti della Camera e non 
può essere messa in discussione 
prima di tre giorni dalla sua 
presentazione

la mozione di fiducia del 
Governo deve essere firmata da 
almeno un decimo dei 
componenti della Camera e non 
può essere messa in discussione 
prima di tre giorni dalla sua 
presentazione

la mozione di sfiducia del 
Governo deve essere firmata da 
almeno un decimo dei 
componenti della Camera e può 
essere messa in discussione 
anche prima di tre giorni dalla 
sua presentazione

la mozione di sfiducia del 
Governo deve essere firmata da 
tutti i componenti della Camera 
e non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni 
dalla sua presentazione

10 3 Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed i Ministri, anche se 
cessati dalla carica:

sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla giurisdizione 
ordinaria, previa autorizzazione 
del Senato della Repubblica o 
della Camera dei deputati, 
secondo le norme stabilite con 
legge costituzionale

sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla giurisdizione 
straordinaria, previa 
autorizzazione del Senato o della 
Camera dei deputati, secondo le 
norme stabilite con legge 
costituzionale

sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla giurisdizione 
ordinaria, previa autorizzazione 
della Camera dei deputati (e non 
del Senato), secondo le norme 
stabilite con legge costituzionale

sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle 
loro funzioni, alla giurisdizione 
ordinaria, previa autorizzazione 
del Senato (e non della Camera 
dei deputati), secondo le norme 
stabilite con legge costituzionale

11 3 Stante quanto previsto dall'art. 
97, primo paragrafo, della 
Costituzione italiana:

le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, assicurano 
l'equilibrio dei bilanci e la 
sostenibilità del debito pubblico

le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, sono 
tenute ad assicurare l'equilibrio 
dei bilanci ma non anche la 
sostenibilità del debito pubblico

le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, sono 
tenute ad assicurare la 
sostenibilità del debito pubblico 
ma non anche l'equilibrio dei 
bilanci

le pubbliche amministrazioni, a 
prescindere dall'ordinamento 
europeo, assicurano l'equilibrio 
dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico

12 3 Indicare la risposta corretta: i pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati 
secondo decreti ministeriali ad 
hoc, in modo che siano assicurati 
il buon andamento e 
l'imparzialità 
dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati 
secondo decreti presidenziali ad 
hoc in modo che siano assicurati 
il buon andamento e 
l'imparzialità 
dell'amministrazione

i pubblici uffici sono organizzati 
secondo decreti regionali ad hoc 
in modo che siano assicurati il 
buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione



13 3 Indicare quale delle seguenti 
affermazioni, alla luce del 
dettato Costituzionale italiano, 
è corretta:

si possono con legge stabilire 
limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
partiti politici per i magistrati, i 
militari di carriera in servizio 
attivo, i funzionari ed agenti di 
polizia, i rappresentanti 
diplomatici e consolari all'estero

si possono con decreto del 
Presidente della Repubblica 
stabilire limitazioni al diritto 
d'iscriversi ai partiti politici per i 
magistrati, i militari di carriera in 
servizio attivo, i funzionari ed 
agenti di polizia, i rappresentanti 
diplomatici e consolari all'estero

si possono con legge stabilire 
limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
partiti politici per i militari di 
carriera in servizio attivo, i 
funzionari ed agenti di polizia, i 
rappresentanti diplomatici, i 
consolari all'estero ma non 
anche per i magistrati

non si possono, con legge o altro 
atto avente forza di legge, 
stabilire limitazioni al diritto 
d'iscriversi ai partiti politici

14 3 In tema di esercizio dell'azione 
penale, la Costituzione italiana 
prevede che:

il pubblico ministero ha l'obbligo 
di esercitare l'azione penale

il pubblico ministero può 
esercitare l'azione penale

il pubblico ministero non può 
esercitare l'azione penale

il pubblico ministero non è 
obbligato ma è titolare soltanto 
dell'onere di esercitare l'azione 
penale

15 3 Secondo l'art. 122, secondo 
paragrafo, della Costituzione 
italiana:

nessuno può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle Camere 
del Parlamento, ad un altro 
Consiglio o ad altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo

ognuno può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle Camere 
del Parlamento, ad un altro 
Consiglio o ad altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo

nessuno può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle Camere 
del Parlamento. Può, tuttavia, 
appartenersi 
contemporaneamente ad un 
altro Consiglio o ad altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo

si può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio e ad una Giunta 
regionale o ad una delle Camere 
del Parlamento. Tuttavia non 
può appartenersi 
contemporaneamente ad un 
altro Consiglio o ad altra Giunta 
regionale, ovvero al Parlamento 
europeo

16 3 Alla luce di quanto disposto 
dall'art. 132., primo paragrafo, 
della Costituzione:

si può con legge costituzionale, 
sentiti i Consigli regionali, 
disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove 
Regioni con un minimo di un 
milione d'abitanti, quando ne 
facciano richiesta tanti Consigli 
comunali che rappresentino 
almeno un terzo delle 
popolazioni interessate, e la 
proposta sia approvata con 
referendum dalla maggioranza 
delle popolazioni stesse

non si può disporre la fusione di 
Regioni esistenti o la creazione di 
nuove Regioni con un minimo di 
un milione d'abitanti

si può con legge costituzionale, 
anche senza consenso dei 
Consigli regionali, disporre la 
fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con 
un minimo di un milione 
d'abitanti, quando ne facciano 
richiesta tanti Consigli comunali 
che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta sia 
approvata con referendum dalla 
maggioranza delle popolazioni 
stesse

si può con legge costituzionale, 
sentiti i Consigli regionali, 
disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove 
Regioni con un minimo di un 
milione d'abitanti, anche laddove 
i Consigli comunali che 
rappresentano almeno un terzo 
delle popolazioni interessate non 
concordino



17 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di 
nuove Provincie nell'ambito 
d'una Regione sono stabiliti con 
leggi della Repubblica, su 
iniziativa dei Comuni, sentita la 
stessa Regione

il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di 
nuove Provincie nell'ambito 
d'una Regione sono stabiliti 
esclusivamente con leggi 
regionali

il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di 
nuove Provincie nell'ambito 
d'una Regione sono stabiliti con 
leggi della Repubblica, su 
iniziativa della Giunta Regionale

il mutamento delle circoscrizioni 
provinciali e la istituzione di 
nuove Provincie nell'ambito 
d'una Regione sono stabiliti con 
leggi della Repubblica, su 
iniziativa del Consiglio Regionale

18 3 A mente dell'art. 133 della 
Costituzione italiana:

la Regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi 
istituire nel proprio territorio 
nuovi Comuni e modificare le 
loro circoscrizioni e 
denominazioni

non si possono istituire nel 
proprio territorio nuovi Comuni 
e modificare le loro circoscrizioni 
e denominazioni

la Regione, anche senza aver 
consultato le popolazioni 
interessate, può con sue leggi 
istituire nel proprio territorio 
nuovi Comuni e modificare le 
loro circoscrizioni e 
denominazioni

la Regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi 
istituire nel proprio territorio 
nuovi Comuni ma non modificare 
le loro circoscrizioni e 
denominazioni

19 3 Le leggi di revisione della 
Costituzione e le altre leggi 
costituzionali:

sono adottate da ciascuna 
Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda 
votazione

sono adottate esclusivamente 
dal Senato con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda 
votazione

sono adottate dalla sola Camera 
dei Deputati con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella seconda 
votazione

sono adottate da ciascuna 
Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza relativa 
dai componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione

20 3 Le leggi stesse sono sottoposte a 
referendum popolare quando:

entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano 
domanda un quinto dei membri 
di una Camera o 
cinquecentomila elettori o 
cinque Consigli regionali

entro tre anni dalla loro 
pubblicazione, ne facciano 
domanda un quinto dei membri 
di una Camera o 
cinquecentomila elettori o 
cinque Consigli regionali

entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano 
domanda un quinto dei membri 
di una Camera o cinquantamila 
elettori o cinque Consigli 
regionali

entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano 
domanda un quinto dei membri 
di una Camera o 
cinquecentomila elettori o un 
Consiglio regionale

21 3 La legge sottoposta a 
referendum:

non è promulgata se non è 
approvata dalla maggioranza dei 
voti validi

è ugualmente promulgata è promulgata se è approvata da 
1/3 dei voti validi

non è promulgata se non è 
approvata dalla maggioranza dei 
voti validi ed invalidi

22 3 Non si fa luogo a referendum: se la legge è stata approvata 
nella seconda votazione da 
ciascuna delle Camere a 
maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti

se la legge è stata approvata 
nella prima votazione da 
ciascuna delle Camere a 
maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti

se la legge è stata approvata 
nella seconda votazione dal 
Senato, anche se non approvata 
alla Camera

se la legge è stata approvata 
nella seconda votazione dalla 
Camera, anche se non approvata 
al Senato

23 3 Le fonti del diritto dell'Unione 
Europea sono:

tre quattro cinque due



24 3 Rappresentano fonte del diritto 
dell'Unione Europea:

il diritto primario, i principi 
generali del diritto della Unione 
e il diritto derivato

esclusivamente il diritto primario 
ed i principi generali del diritto 
della Unione

il diritto primario, i principi 
generali del diritto della Unione, 
il diritto derivato e la gerarchia 
delle fonti

esclusivamente i principi generali 
del diritto della Unione ed il 
diritto derivato

25 3 In ambito europeo le principali 
fonti del diritto primario sono:

i trattati istitutivi della Unione 
Europea

i trattati deflattivi della Unione 
Europea

i trattati detrattivi della Unione 
Europea

i trattati disgreganti della Unione 
Europea

26 3 In ambito europeo "TUE" è 
l'acronimo di:

trattato sulla Unione Europea testo sulla Unione Europea trattato sulla Unione Europeista testo unico europeo

27 3 In ambito europeo "TFUE" è 
l'acronimo di:

trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea

trattato sul frazionamento 
dell'Unione Europea

testo funzionale dell'Unione 
Europea

testo sul funzionamento 
dell'Unione Europea

28 3 L'obiettivo del Trattato sulla 
Comunità europea della energia 
atomica (Euratom) è:

è quello di favorire il progresso 
nel campo della energia nucleare

è quello di sfavorire il progresso 
nel campo della energia nucleare

è quello di favorire il progresso 
nel campo della energia nucleare 
applicata, all'interno di ogni 
singolo Stato Membro, in ambito 
nucleare

è quello di favorire il progresso 
nel campo della energia nucleare 
applicata, a livello di Unione 
Europea, in ambito nucleare

29 3 L'Unione Europea è: una organizzazione 
internazionale regionale di 
integrazione economica e 
politica

una organizzazione 
internazionale regionale di 
integrazione economica ma non 
politica

una organizzazione 
internazionale regionale di 
integrazione politica ma non 
economica

uno Stato federato

30 3 L'Unione Europea sorge a 
seguito dell'iter avviato a 
partire dagli anni '50 del secolo 
scorso:

con la istituzione della Comunità 
Europea del Carbone e dello 
Acciaio (CECA), della Comunità 
Economica Europea (CEE) e della 
Comunità Europea della Energia 
Atomica (CEEA)

con la istituzione delle sole 
Comunità Europea del Carbone e 
dello Acciaio (CECA) e Comunità 
Economica Europea (CEE)

con la istituzione delle sole 
Comunità Europea del Carbone e 
dello Acciaio (CECA) e della 
Comunità Europea della Energia 
Atomica (CEEA)

con la istituzione delle sole 
Comunità Economica Europea 
(CEE) e della Comunità Europea 
della Energia Atomica (CEEA)

31 3 Gli Stati Membri dell'Unione 
Europea sono:

27 24 21 31

32 3 Quale dei seguenti Paesi è uno 
Stato fondatore dell'Unione 
Europea:

Italia Polonia Ungheria Spagna

33 3 Quale dei seguenti Paesi non è 
uno Stato fondatore dell'Unione 
Europea?

Il Portogallo Il Lussemburgo La Germania La Francia

34 3 Quale dei seguenti Paesi è uno 
Stato fondatore dell'Unione 
Europea?

Il Belgio La Grecia La Svizzera Il Regno Unito

35 3 I protocolli allegati ai trattati 
istitutivi e ai trattati modificativi 
rientrano:

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario nei principi generali dell'Unione 
Europea

nel diritto derivato

36 3 Le modifiche dei trattati della 
Unione rientrano:

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nei principi generali del diritto 
europeo

nel diritto derivato nel diritto secondario



37 3 I trattati sulla adesione di nuovi 
Stati membri alla Unione 
Europea rientrano:

nel diritto primario dell'Unione nel diritto secondario 
dell'Unione

nel diritto derivato dell'Unione nei principi generali dell'Unione 
Europea

38 3 La Carta dei diritti fondamentali 
rientra:

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

39 3 I principi espressi dalla CGUE 
rientrano:

nei principi generali del diritto 
dell'Unione Europea

nel diritto primario dell'Unione nel diritto derivato dell'Unione nel diritto secondario

40 3 I diritti fondamentali, e la tutela 
di questi, rientrano:

nei principi generali del diritto 
dell'Unione Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

41 3 La prima versione della Carta 
dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (anche 
nota come Carta di Nizza) risale 
al:

7 dicembre del 2000 7 dicembre del 1990 7 dicembre del 1980 7 dicembre del 2010

42 3 La versione "adattata" della 
Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea risale al:

al 12 dicembre 2007 al 12 dicembre 2017 al 12 dicembre 1997 al 12 dicembre 2001

43 3 La Carta dei diritti fondamentali 
sancisce:

i diritti fondamentali che devono 
essere rispettati sia dalla Unione 
europea sia dai paesi della 
Unione nella attuazione del 
diritto comunitario

i diritti fondamentali e non 
fondamentali che devono essere 
rispettati sia dalla Unione 
europea sia dai paesi della 
Unione nella attuazione del 
diritto comunitario

i diritti fondamentali che devono 
essere rispettati dalla Unione 
europea ma non anche dai paesi 
della Unione nella attuazione del 
diritto comunitario

i diritti fondamentali che devono 
essere rispettati dai paesi della 
Unione nella attuazione del 
diritto comunitario ma non 
anche dalla Unione europea

44 3 Le tradizioni costituzionali dei 
Paesi Membri dell'Unione 
Europea possono rientrare:

tra i principi generali del diritto 
dell'Unione

nel diritto derivato dell'Unione nel diritto primario dell'Unione nel diritto secondario

45 3 I Regolamenti dell'Unione 
Europea rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea

46 3 Le direttive dell'Unione Europea 
rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione nel diritto primario dell'Unione nei principi generali dell'Unione nel diritto secondario 
dell'Unione

47 3 Le decisioni dell'Unione Europea 
rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea

48 3 I pareri dell'Unione Europea 
rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea

49 3 Le raccomandazioni rientrano: nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea

50 3 I regolamenti interni delle 
istituzioni dell'Unione Europea 
rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione nel diritto primario dell'Unione nel diritto secondario 
dell'Unione

nei principi generali dell'Unione

51 3 Gli accordi interistituzionali 
rientrano:

nel diritto derivato dell'Unione 
Europea

nel diritto secondario 
dell'Unione Europea

nel diritto primario dell'Unione 
Europea

nei principi generali dell'Unione 
Europea



52 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

hanno una applicazione generale hanno una applicazione limitata hanno una applicazione parziale hanno una applicazione parziaria

53 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

sono atti giuridici sono atti para-giuridici sono atti anagiuridici sono atti non giuridici

54 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

sono vincolanti in tutti i loro 
elementi

sono non vincolanti in tutti i loro 
elementi

sono vincolanti soltanto 
parzialmente

sono vincolanti parziariamente

55 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

sono direttamente applicabili in 
tutti gli Stati membri della 
Unione europea

non sono direttamente 
applicabili in tutti gli Stati 
membri della Unione europea

sono direttamente applicabili 
soltanto in una parte degli Stati 
membri della Unione europea

sono direttamente applicabili, 
ma soltanto parzialmente, in 
tutti gli Stati membri della 
Unione europea

56 3 Un regolamento della Unione 
Europea è rivolto:

a categorie astratte di 
soggetti/destinatari

a specifici soggetti/destinatari a specifiche categorie 
soggetti/destinatari

a categorie concrete di 
soggetti/destinatari

57 3 Un regolamento dell'Unione 
Europea:

deve essere rispettato nella sua 
interezza

deve essere rispettato soltanto 
parzialmente

deve essere rispettato nella sua 
interezza ma limitatamente ai 
principi generali che introduce

non deve essere rispettato nella 
sua interezza

58 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

dispongono di applicazione 
immediata come norma in tutti 
gli Stati membri della Unione 
Europea

non dispongono di applicazione 
immediata come norma in tutti 
gli Stati membri della Unione 
Europea

non dispongono di applicazione 
immediata

dispongono di applicazione 
immediata, come principio 
generale, in tutti gli Stati membri 
della Unione Europea

59 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

non richiedono il recepimento 
nel diritto nazionale

richiedono il recepimento nel 
diritto nazionale

non sono recepibili nel diritto 
nazionale

costituiscono principi generali 
del diritto

60 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

creano diritti e doveri per le 
persone e possono pertanto 
essere fatti valere dinanzi ai 
giudici nazionali

creano diritti e doveri per le 
persone e non possono pertanto 
essere fatti valere dinanzi ai 
giudici nazionali

creano diritti ma non doveri per 
le persone e possono pertanto 
essere fatti valere dinanzi ai 
giudici nazionali

creano doveri ma non diritti per 
le persone e possono pertanto 
essere fatti valere dinanzi ai 
giudici nazionali

61 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea:

possono essere utilizzati come 
riferimento dalle persone nei 
rapporti con altre persone, Stati 
membri della Unione e autorità 
della Unione

non possono essere utilizzati 
come riferimento dalle persone 
nei rapporti con altre persone, 
Stati membri della Unione e 
autorità della Unione

possono essere utilizzati come 
riferimento dalle persone nei 
rapporti con altre persone, ma 
non anche con gli Stati membri 
della Unione e autorità della 
Unione

possono essere utilizzati come 
riferimento dalle persone nei 
rapporti con altre persone, nei 
rapporti con gli Stati membri 
della Unione ma non anche nei 
confronti delle autorità della 
Unione

62 3 Gli effetti giuridici prodotti dal 
regolamento dell'Unione 
Europea:

sono simultaneamente, 
automaticamente e 
uniformemente vincolanti in 
tutte le legislazioni nazionali

sono simultaneamente, 
automaticamente, ma non 
uniformemente, vincolanti in 
tutte le legislazioni nazionali

sono automaticamente, 
uniformemente, ma non anche 
simultaneamente, vincolanti in 
tutte le legislazioni nazionali

sono simultaneamente e 
uniformemente, ma non anche 
automaticamente, vincolanti in 
tutte le legislazioni nazionali



63 3 I regolamenti dell'Unione 
Europea entrano in vigore:

dalla data stabilita dal 
regolamento stesso o, in caso 
essa manchi, 20 giorni dopo la 
sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Unione europea

mai dalla data stabilita dal 
regolamento stesso ma sempre 
20 giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Unione europea

dalla data stabilita dal 
regolamento stesso o, 
alternativamente, 20 giorni dopo 
la sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale della Unione 
europea

dalla data stabilita dal 
regolamento stesso o, in caso 
essa manchi, un anno dopo la 
sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Unione europea

64 3 Il termine "BCE" è l'acronimo di: banca centrale europea banca di credito europea banca centrale estera banca del credito europeo
65 3 Una direttiva dell'Unione 

Europea:
è un atto giuridico è un atto anagiuridico è un atto paragiuridico non è un atto giuridico

66 3 Le direttive dell'Unione Europea 
sono rivolte:

agli Stati membri della Unione agli Stati non Membri 
dell'Unione

agli Stati terzi agli Stati che sono stati Membri 
dell'Unione

67 3 Sotto il profilo effettuale, le 
direttive dell'Unione Europea:

hanno carattere vincolante per 
quanto riguarda il risultato da 
raggiungere

non hanno carattere vincolante 
per quanto riguarda il risultato 
da raggiungere

hanno carattere vincolante per 
quanto riguarda il tipo di atto da 
adottare per raggiungere il 
risultato

non hanno mai carattere 
vincolante

68 3 Le autorità nazionali di ogni 
paese della Unione europea cui 
si rivolge la direttiva:

hanno il compito di definire la 
forma e i metodi da impiegare 
per la integrazione della direttiva 
nel proprio diritto nazionale

non hanno il compito di definire 
la forma e i metodi da impiegare 
per la integrazione della direttiva 
nel proprio diritto nazionale

hanno il compito di definire la 
forma, ma non i metodi, da 
impiegare per la integrazione 
della direttiva nel proprio diritto 
nazionale

hanno il compito di definire i 
metodi, ma non la forma, da 
impiegare per la integrazione 
della direttiva nel proprio diritto 
nazionale

69 3 Il recepimento delle direttive 
avviene, usualmente:

entro due anni dalla emanazione 
della stessa

entro dieci anni dalla 
emanazione della stessa

entro cinque anni dalla 
emanazione della stessa

entro venti anni dalla 
emanazione della stessa

70 3 Ai fini della entrata in vigore 
delle direttive europee:

le misure a livello nazionale 
devono adeguare gli obiettivi 
stabiliti dalla direttiva

le misure a livello nazionale non 
devono adeguare gli obiettivi 
stabiliti dalla direttiva

le misure a livello europeo 
devono adeguare gli obiettivi 
stabiliti dalla direttiva

le misure a livello nazionale 
devono adeguare le forme 
stabilite dalla direttiva

71 3 In tema di applicazione delle 
direttive europee:

le autorità nazionali devono 
comunicare alla Commissione 
europea le misure adottate ai 
fini dell'applicazione della 

le autorità nazionali non devono 
comunicare alla Commissione 
europea le misure adottate ai 
fini dell'applicazione della 

le autorità nazionali devono 
comunicare al Consiglio Europeo 
le misure adottate ai fini 
dell'applicazione della direttiva

le autorità nazionali devono 
comunicare al Parlamento 
Europeo le misure adottate ai 
fini dell'applicazione della 

72 3 Selezionare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta:

è possibile che le direttive 
stabiliscano standard normativi 
minimi, spesso in considerazione 
del fatto che in alcuni Stati 
membri i sistemi giudiziari hanno 
già fissato standard normativi 
più elevati. In questo caso, gli 
Stati membri hanno il diritto di 
imporre standard normativi più 
elevati rispetto a quelli previsti 
dalla direttiva

non è possibile che le direttive 
stabiliscano standard normativi 
minimi, spesso in considerazione 
del fatto che in alcuni Stati 
membri i sistemi giudiziari hanno 
già fissato standard normativi 
più elevati. In questo caso, gli 
Stati membri hanno il diritto di 
imporre standard normativi più 
elevati rispetto a quelli previsti 
dalla direttiva

è possibile che le direttive 
stabiliscano standard normativi 
minimi, spesso in considerazione 
del fatto che in alcuni Stati 
membri i sistemi giudiziari hanno 
già fissato standard normativi 
più elevati. In questo caso, gli 
Stati membri non hanno il diritto 
di imporre standard normativi 
più elevati rispetto a quelli 
previsti dalla direttiva

è possibile che le direttive 
stabiliscano standard normativi 
minimi, spesso in considerazione 
del fatto che in alcuni Stati 
membri i sistemi giudiziari hanno 
già fissato standard normativi 
più bassi. In questo caso, gli Stati 
membri hanno il diritto di 
imporre standard normativi più 
elevati rispetto a quelli previsti 
dalla direttiva



73 3 Qualora uno Stato membro non 
recepisca la direttiva nel proprio 
diritto nazionale:

la Commissione potrà avviare 
procedure di infrazione e iniziare 
procedimenti contro tale paese 
davanti alla Corte di giustizia 
della Unione europea

la Commissione non potrà 
avviare procedure di infrazione 
ma iniziare procedimenti contro 
tale paese davanti alla Corte di 
giustizia della Unione europea

la Commissione potrà avviare 
procedure di infrazione ma non 
potrà avviare iniziare 
procedimenti contro tale paese 
davanti alla Corte di giustizia 
della Unione europea

il Consiglio dell'Unione Europea 
potrà avviare procedure di 
infrazione e iniziare 
procedimenti contro tale paese 
davanti alla Corte di giustizia 
della Unione europea

74 3 In ambito europeo, le decisioni: sono un atto giuridico sono un atto anagiuridico sono un atto paragiuridico sono un atto non giuridico
75 3 Le decisioni dell'Unione Europea 

sono:
vincolanti non vincolanti parzialmente vincolanti vincolanti esclusivamente gli 

Stati Terzi dell'Unione
76 3 Le decisioni dell'Unione 

Europea:
possono avere applicazione 
generale o destinatari specifici

possono avere applicazione 
generale ma non destinatari 
specifici

possono avere destinatari 
specifici ma non applicazione 
generale

possono avere né applicazione 
generale né destinatari specifici

77 3 Una decisione dell'Unione 
Europea:

è vincolante in tutti i suoi 
elementi

non è vincolante in tutti i suoi 
elementi

è vincolante in tutti i suoi 
elementi essenziali ma non 
anche in quelli collaterali

è vincolante parzialmente

78 3 Le decisioni adottate 
congiuntamente dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio nel 
quadro della procedura 
legislativa ordinaria:

sono atti legislativi sono atti non legislativi sono direttive europee sono regolamenti europei

79 3 Le decisioni adottate dal 
Parlamento europeo con la 
partecipazione del Consiglio:

sono atti legislativi sono regolamenti europei sono direttive europee sono atti non legislativi

80 3 Le decisioni adottate dal 
Consiglio con la partecipazione 
del Parlamento europeo nel 
quadro della procedura 
legislativa speciale:

sono atti legislativi sono atti non legislativi sono direttive europee sono regolamenti europei

81 3 I pareri dell'Unione Europea 
sono:

atti giuridici atti paragiuridici atti anagiuridici atti non giuridici

82 3 L'elencazione degli atti giuridici 
dell'Unione è contenuto:

nel TFUE nel TUE nel TCE nel TUIR

83 3 I pareri resi dall'Unione 
Europea:

non sono vincolanti sono vincolanti sono parzialmente vincolanti sono vincolanti soltanto nelle 
parti essenziali

84 3 In linea generale, le 
raccomandazioni dell'Unione 
Europea:

non hanno conseguenze legali hanno conseguenze legali hanno conseguenze legali 
limitate

hanno conseguenze legali, 
direttamente applicabili, 
all'interno degli Stati Membri 
dell'Unione



85 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

le raccomandazioni dell'Unione 
Europea possono offrire 
indicazioni sulla interpretazione 
o sul contenuto del diritto della 
Unione

le raccomandazioni dell'Unione 
Europea non possono offrire 
indicazioni sulla interpretazione 
o sul contenuto del diritto della 
Unione

le raccomandazioni dell'Unione 
Europea possono offrire 
indicazioni sula interpretazione 
ma non sul contenuto del diritto 
della Unione

le raccomandazioni della Unione 
Europea non possono offrire 
indicazioni sul contenuto e non 
sulla interpretazione del diritto 
della Unione

86 3 Le istituzioni dell'Unione 
Europea sono:

7 4 5 3

87 3 I poteri, le responsabilità e le 
procedure delle istituzioni 
dell'UE:

sono stabiliti nei trattati istitutivi 
della Unione Europea

sono stabiliti in direttive europee 
ad hoc

sono stabiliti nei trattati 
aggregativi della Unione Europea

sono stabiliti in regolamenti 
europei ad hoc

88 3 Il Consiglio dell'Unione Europea 
ha sede:

a Bruxelles a Berlino a Roma a Parigi

89 3 La sede ufficiale del Parlamento 
Europeo si trova a:

Strasburgo Salisburgo Parigi Vienna

90 3 Le sedi principali della 
Commissione Europea si 
trovano:

a Bruxelles e Lussemburgo a Bruxelles e Parigi a Lussemburgo e Parigi a Bruxelles e Roma

91 3 La sede ufficiale della BCE si 
trova:

a Francoforte a Berlino ad Amburgo a Bruxelles

92 3 Il Consiglio Europeo ha sede: a Bruxelles a Bruges ad Amsterdam a Salisburgo
93 3 Il Parlamento Europeo è 

composto:
da 705 deputati eletti nei 27 
Stati membri dell'Unione 
europea allargata

è composto da 705 deputati 
eletti nei 17 Stati membri 
dell'Unione europea allargata

è composto da 705 deputati 
eletti nei 7 Stati membri 
dell'Unione europea allargata

è composto da 705 deputati 
eletti nei 37 Stati membri 
dell'Unione europea allargata

94 3 Gli accordi internazionali con 
paesi terzi o con organizzazioni 
internazionali:

sono parte integrante del diritto 
della Unione

non sono parte integrante del 
diritto della Unione

sono soltanto parzialmente parte 
integrante del diritto della 
Unione

sono soltanto parzialmente parte 
integrante del diritto degli Stati 
Membri

95 3 Gli accordi internazionali con 
paesi terzi o con organizzazioni 
internazionali:

sono distinti dal diritto primario 
e derivato

non sono distinti dal diritto 
primario e derivato

equivalgono al diritto primario e 
derivato

sono distinti dal diritto primario 
e derivato e sono equiparati al 
diritto secondario

96 3 Gli accordi internazionali con 
paesi terzi o con organizzazioni 
internazionali:

possono avere efficacia diretta e 
la loro forza legale è prevalente 
sul diritto derivato, che, dunque, 
è tenuto a rispettarli

non possono avere efficacia 
diretta e la loro forza legale è 
prevalente sul diritto derivato, 
che, dunque, è tenuto a 
rispettarli

possono avere efficacia diretta e 
la loro forza legale non è 
prevalente sul diritto derivato, 
che, dunque, non è tenuto a 
rispettarli

non possono avere efficacia 
diretta e la loro forza legale non 
può mai essere prevalente sul 
diritto derivato, che, dunque, 
non sarà mai tenuto a rispettarli

97 3 Il termine CGUE è l'acronimo di: corte di giustizia dell'unione 
europea

corte giurisdizionale dell'unione 
europea

corte giuridica dell'unione 
europea

corte di grazia e giustizia 
dell'unione europea

98 3 L'indicazione del quadro 
istituzionale dell'Unione 
Europea è rinvenibile:

nel TUE nel TFUE nel TCE nel TUIR



99 3 Il diritto internazionale: è fonte del diritto dell'unione 
europea

non è fonte del diritto 
dell'unione europea

è fonte parziale del diritto 
dell'unione europea

è fonte parziale del diritto 
dell'unione europea e si rivolge 
soltanto ad una parte degli Stati 
Membri

100 3 In ambito europeo il termine 
"CdE" è un acronimo che sta 
per:

consiglio d'Europa consiglio europeo consiglio dell'est consiglio d'Estonia

101 3 In ambito europeo il termine 
"CECA" è un acronimo che sta 
per:

comunità europea del carbone e 
dello acciaio

comunità economica del carbone 
e dello acciaio

comunità estera del carbone e 
dello acciaio

comunione europea del carbone 
e dello acciaio

102 3 In ambito europeo il termine 
"CEE" è un acronimo che sta 
per:

comunità economica europea comunione economica europea comunità dell'Europa comunità economica estera

103 3 Con il termine "ONU" si indica 
un acronimo che sta per:

organizzazione delle nazioni 
unite

organismo delle nazioni unite orientamento delle nazioni unite organizzazione delle nazioni 
unionali

104 3 In ambito internazionale il 
termine "OCSE" è un acronimo 
che sta per:

organizzazione della 
cooperazione e dello sviluppo 
economico

organizzazione della 
cooperazione e dello sviluppo 
dell'economia

organismo della cooperazione e 
dello sviluppo dell'economia

organizzazione per la 
cooperazione e dello sviluppo 
economico

105 3 Il Parlamento Europeo: è l'organo legislativo della 
Unione Europea

è l'organo giudiziario della 
Unione Europea

è l'organo amministrativo della 
Unione Europea

è l'organo esecutivo della Unione 
Europea

106 3 Il Parlamento Europeo è eletto: a suffragio universale a suffragio parziale a suffragio minimo a suffragio massimo
107 3 Il Parlamento Europeo ha 

competenze:
di vigilanza e di bilancio di sola vigilanza esclusivamente di bilancio di definizione ed esecuzione 

delle pene giudiziarie
108 3 Le prime elezioni dirette del 

Parlamento Europeo si sono 
tenute:

nel 1979 nel 1969 nel 1949 nel 1959

109 3 In linea generale, la legislazione 
dell'Unione Europea è adottata:

dal Parlamento Europeo insieme 
al Consiglio della Unione 
Europea

dal Parlamento Europeo insieme 
alla Commissione Europea

dal Parlamento Europeo insieme 
al Consiglio d'Europa

dalla Commissione Europea 
insieme al Consiglio della Unione 
Europea

110 3 In ambito europeo decide sugli 
accordi internazionali:

il Parlamento Europeo la Commissione Europea la BCE l'ECOFIN

111 3 In ambito europeo, decide in 
merito agli allargamenti 
dell'Unione Europea ad altri 
Paesi:

il Parlamento Europeo la Commissione Europea la BCE il Tribunale Europeo

112 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

il Parlamento Europeo elabora il 
bilancio della Unione europea, 
insieme al Consiglio

il Parlamento Europeo non 
elabora il bilancio della Unione 
europea

il Parlamento Europeo elabora il 
bilancio della Unione europea, 
insieme alla Commissione

il Parlamento Europeo elabora il 
bilancio della Unione europea, 
insieme all'ECOFIN



113 3 Il numero di membri del 
Parlamento europeo per ogni 
paese è:

approssimativamente 
proporzionale alla popolazione di 
ciascuno di essi, secondo i criteri 
della proporzionalità degressiva

non proporzionale alla 
popolazione di ciascuno di essi, 
secondo i criteri della 
proporzionalità degressiva

approssimativamente 
proporzionale alla popolazione di 
ciascuno di essi, secondo i criteri 
della proporzionalità progressiva

approssimativamente 
proporzionale alla popolazione di 
ciascuno di essi, secondo i criteri 
della progressività degressiva

114 3 Nel quadro di funzionamento e 
composizione attuale del 
Parlamento Europeo:

un paese non può avere meno di 
6 o più di 96 eurodeputati e il 
numero totale non può superare 
i 705 (704 più il presidente)

un paese non può avere meno di 
6 o più di 96 eurodeputati e il 
numero totale non può superare 
i 705 (705 più il presidente)

un paese non può avere meno di 
96 eurodeputati e il numero 
totale non può superare i 705 
(704 più il presidente)

un paese non può avere meno di 
96 eurodeputati e il numero 
totale non può superare i 1705 
(1704 più il presidente)

115 3 All'interno del Parlamento 
Europeo:

i parlamentari sono organizzati in 
base allo schieramento politico, 
non in base alla nazionalità

i parlamentari sono organizzati in 
base alla nazionalità

i parlamentari sono organizzati in 
modalità mista e dunque metà 
per schieramento politico e metà 
per la nazionalità

i parlamentari sono liberi di 
organizzarsi autonomamente a 
prescindere dalla nazionalità e 
dallo schieramento politico

116 3 Il Presidente del Parlamento 
Europeo:

rappresenta il Parlamento 
europeo nei confronti delle 
istituzioni della Unione Europea 
e del mondo esterno

rappresenta il Parlamento 
europeo nei confronti delle altre 
istituzioni della Unione Europea 
ma non nei confronti del mondo 
esterno

rappresenta il Parlamento 
europeo nei confronti del mondo 
esterno ma non anche nei 
confronti delle istituzioni della 
Unione Europea

rappresenta il Parlamento 
europeo soltanto internamente 
e dunque nei confronti delle 
parti politiche che compongono 
il Parlamento

117 3 La Commissione Europea: promuove lo interesse generale 
della Unione Europea

promuove l'interesse speciale 
degli Stati Membri

promuove l'interesse generale 
della Unione Europea e degli 
Stati Membri

promuove l'interesse della 
Commissione nei confronti delle 
istituzioni dell'Unione Europea

118 3 La Commissione Europea: propone attività legislative, ne 
assicura il rispetto ed attua le 
politiche ed il bilancio della 
Unione Europea

non propone attività legislative 
ma attua le politiche ed il 
bilancio della Unione Europea

propone attività legislative, ne 
assicura il rispetto ma non attua 
né le politiche né il bilancio della 
Unione Europea

non propone attività legislative, 
non attua le politiche della 
Unione Europea ma attua 
esclusivamente il bilancio

119 3 I Membri della Commissione 
Europea sono:

un gruppo o "collegio" di 
commissari, uno per ciascun 
paese della Unione Europea

un gruppo o "collegio" di 
commissari, uno per i paesi 
maggiormente rappresentativi 
della Unione Europea

un gruppo o "collegio" di 
commissari, uno per i paesi 
fondatori della Unione Europea

un gruppo o "collegio" di 
commissari estratti a sorte

120 3 L'istituzione della Commissione 
Europea è avvenuta:

nel 1958 nel 1968 nel 1978 1998

121 3 La Commissione europea è: il braccio esecutivo 
politicamente indipendente della 
Unione Europea

il braccio esecutivo, 
politicamente non indipendente, 
della Unione Europea

il braccio legislativo 
politicamente indipendente della 
Unione Europea

il braccio amministrativo 
politicamente indipendente della 
Unione Europea

122 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

la Commissione Europea ha 
competenza esclusiva 
dell'elaborazione delle proposte 
di nuove normative europee e 
dell'esecuzione delle decisioni 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'Unione europea

la Commissione Europea ha 
competenza esclusiva 
dell'elaborazione delle proposte 
di nuove normative europee ma 
non anche dell'esecuzione delle 
decisioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'Unione europea

la Commissione Europea ha 
competenza concorrente 
dell'elaborazione delle proposte 
di nuove normative europee ma 
non anche dell'esecuzione delle 
decisioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'Unione europea

la Commissione Europea ha 
competenza residuale 
dell'elaborazione delle proposte 
di nuove normative europee ma 
non anche dell'esecuzione delle 
decisioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
dell'Unione europea



123 3 Le priorità di spesa dell'Unione 
Europea sono fissate:

dalla Commissione Europea 
unitamente al Consiglio e al 
Parlamento

dalla BCE dalla CGUE dal TUIR

124 3 L'attuale Presidente della 
Commissione Europea è:

Ursula von der Leyen Romano Prodi Jean Claude Juncker Roberta Metsola

125 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

il Consiglio Europeo definisce lo 
orientamento politico generale 
della Unione Europea

non è il Consiglio Europeo a 
definire lo orientamento politico 
generale della Unione Europea

il Consiglio Europeo definisce lo 
orientamento politico generale 
degli Stati Membri

il Consiglio Europeo definisce lo 
orientamento politico generale 
degli Stati Terzi

126 3 Il Consiglio Europeo definisce: le priorità della Unione europea le priorità degli Stati Membri le priorità degli Stati Terzi le priorità delle relazioni tra Stati 
Membri e Stati Terzi

127 3 Il Consiglio Europeo è composto 
da:

capi di Stato o di governo dei 
paesi dell'UE, presidente del 
Consiglio europeo, presidente 
della Commissione europea

soltanto dai capi di Stato o di 
governo dei paesi dell'UE e 
presidente del Consiglio europeo

esclusivamente dai capi di Stato 
o di governo dei paesi dell'UE e 
dal presidente della 
Commissione europea

esclusivamente dal presidente 
del Consiglio europeo e dal 
presidente della Commissione 
europea

128 3 Individuare quale tra le seguenti 
affermazioni è corretta:

il Consiglio Europeo rappresenta 
il livello più elevato di 
collaborazione politica tra i paesi 
della Unione Europea

il Consiglio Europeo rappresenta 
il livello più basso di 
collaborazione politica tra i paesi 
della Unione Europea

il Consiglio Europeo rappresenta 
il livello più elevato di 
collaborazione politica tra le 
istituzioni della Unione Europea

il Consiglio Europeo rappresenta 
il livello più elevato di 
collaborazione legislativa tra i 
Paesi della Unione Europea

129 3 Il Consiglio Europeo ha sede: a Bruxelles a Berlino a Roma a Parigi
130 3 Il Consiglio Europeo: si concretizza in riunioni al 

vertice (di solito trimestrali) tra i 
leader della Unione Europea 
presiedute da un presidente 
permanente

si concretizza in riunioni al 
vertice (di solito annuali) tra i 
leader della Unione Europea 
presiedute da un presidente 
permanente

si concretizza in riunioni al 
vertice (di solito trimestrali) tra i 
leader della Unione Europea 
presiedute da un presidente a 
giro tra gli Stati Membri

si concretizza in riunioni al 
vertice (di solito trimestrali) tra i 
presidenti delle istituzioni della 
Unione Europea presiedute da 
un presidente permanente

131 3 Definisce la politica comune 
estera e di sicurezza dell'UE, 
tenendo conto degli interessi 
strategici dell'Unione e delle 
implicazioni per la difesa:

il Consiglio Europeo il Parlamento Europeo la Commissione Europea l'ECOFIN

132 3 Nomina ed elegge i candidati a 
determinati ruoli di alto profilo 
a livello dell'UE, fra cui la BCE e 
la Commissione:

il Consiglio Europeo la Commissione Europea il Parlamento Europeo la BCE

133 3 Adotta gli atti normativi della 
Unione Europea e ne coordina 
le politiche:

il Consiglio della Unione Europea il Parlamento Europeo la Commissione Europea il Consiglio d'Europa

134 3 I componenti del Consiglio 
dell'Unione Europea sono:

i ministri dei governi di ciascun 
paese della Unione Europea 
competenti per la materia in 
discussione

i ministri dei governi di ciascun 
paese della Unione Europea a 
prescindere dal fatto che siano 
competenti per la materia in 
discussione

i capi delle istituzioni della 
Unione Europea competenti per 
la materia in discussione

i capi delle istituzioni della 
Unione Europea anche se non 
competenti per la materia in 
discussione



135 3 La Presidenza del Consiglio 
dell'Unione Europea:

è esercitata da ciascun paese 
della Unione europea, a 
rotazione, per un periodo di 6 
mesi

è esercitata da ciascun paese 
della Unione europea, a 
rotazione, per un periodo di 6 
anni

è esercitata dai Paesi Fondatori 
della Unione europea, a 
rotazione, per un periodo di 6 
mesi

è esercitata dai Paesi 
maggiormente rilevanti della 
Unione europea, a rotazione, per 
un periodo di 6 mesi

136 3 Il Consiglio dell'Unione Europea 
(già noto, in passato, come 
Consiglio della Comunità 
economica europea) è stato 
istituito:

nel 1958 nel 1985 nel 1968 1978

137 3 La Corte di Giustizia della 
Unione Europea:

garantisce che il diritto della 
Unione Europea venga 
interpretato e applicato allo 
stesso modo in ogni paese 
europeo

garantisce che il diritto della 
Unione Europea venga 
interpretato, anche se non 
applicato, allo stesso modo in 
ogni paese europeo

garantisce che il diritto della 
Unione Europea venga applicato, 
anche se non interpretato, allo 
stesso modo in ogni paese 
europeo

garantisce che il diritto della 
Unione Europea venga 
interpretato e applicato allo 
stesso modo in ogni paese terzo 
della Unione Europea

138 3 La Corte di Giustizia della 
Unione Europea:

garantisce che i paesi e le 
istituzioni della Unione rispettino 
la normativa della Unione 
Europea

garantisce che i paesi e le 
istituzioni estranee Unione 
rispettino la normativa della 
Unione Europea

garantisce che i paesi e le 
istituzioni della Unione rispettino 
la normativa degli Stati Membri 
della Unione Europea

garantisce che gli Stati terzi 
rispettino la normativa della 
Unione Europea

139 3 La Corte di Giustizia della 
Unione Europea si compone:

di un giudice per ciascun paese 
della Unione Europea più undici 
avvocati generali

esclusivamente di un giudice per 
ciascun paese della Unione 
Europea

di un giudice per ciascun paese 
maggiormente rappresentativo 
dell'Unione Europea più undici 
avvocati generali

di un giudice per ciascun paese 
fondatore dell'Unione Europea 
più undici avvocati generali

140 3 Selezionare l'affermazione 
corretta:

la Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea può essere adita, in 
talune circostanze, anche da 
singoli cittadini, imprese o 
organizzazioni allo scopo di 
intraprendere un'azione legale 
contro un'istituzione dell'UE 
qualora ritengano che abbia in 
qualche modo violato i loro 
diritti

la Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea può essere adita, in 
talune circostanze, anche da 
singoli cittadini, imprese o 
organizzazioni allo scopo di 
intraprendere un'azione legale 
contro uno Stato Membro 
dell'Unione Europea

la Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea non può mai essere 
adita da singoli cittadini, imprese 
o organizzazioni

la Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea può essere adita, in 
talune circostanze, anche da 
singoli cittadini, ma mai da 
imprese o organizzazioni, allo 
scopo di intraprendere un'azione 
legale contro un'istituzione 
dell'UE qualora ritengano che 
abbia in qualche modo violato i 
loro diritti

141 3 Fissa i tassi di interesse ai quali 
concede prestiti alle banche 
commerciali dell'eurozona (nota 
anche come area dell'euro), 
controllando pertanto l'offerta 
di moneta e l'inflazione:

la BCE il Parlamento Europeo il Consiglio Europeo il Consiglio di Europa

142 3 Autorizza l'emissione di euro in 
banconote da parte dei paesi 
dell'eurozona:

la BCE la Commissione Europea il Parlamento Europeo il Consiglio d'Europa



143 3 Monitora le tendenze dei prezzi 
e valuta i rischi che ne derivano 
per la stabilità dei prezzi:

la BCE la Commissione Europea il Parlamento Europeo il Consiglio di Europa

144 3 La BCE ha sede: a Francoforte a Berlino ad Amburgo a Londra
145 3 L'anno di istituzione della BCE è: il 1998 il 1988 1978 2008
146 3 Compongono la BCE: il presidente e il vicepresidente 

della BCE e i governatori delle 
banche centrali nazionali di tutti i 
paesi della Unione Europea

il presidente e il vicepresidente 
della BCE ma non anche i 
governatori delle banche centrali 
nazionali di tutti i paesi della 
Unione Europea

il presidente e il vicepresidente 
della BCE e i governatori delle 
banche centrali nazionali dei 
Paesi fondatori della Unione 
Europea

il presidente e il vicepresidente 
della BCE e i governatori delle 
banche centrali nazionali dei 
Paesi maggiormente 
rappresentativi della Unione 
Europea

147 3 Il Consiglio direttivo della BCE: è il principale organo decisionale è il principale organo legislativo è il principale organo funzionale è il principale organo 
amministrativo

148 3 Il Comitato Esecutivo della BCE: gestisce gli affari correnti della 
BCE

gestisce gli affari straordinari 
della BCE

gestisce gli affari legislativi della 
BCE

gestisce gli affari amministrativi 
della BCE

149 3 Il Consiglio generale della BCE: svolge perlopiù funzioni 
consultive e di coordinamento

svolge perlopiù funzioni 
consultive ma non di 
coordinamento

svolge perlopiù funzioni di 
coordinamento ma non 
consultive

svolge perlopiù funzioni 
legislative

150 3 La Corte dei Conti europea: controlla che i fondi della Unione 
Europea siano raccolti e utilizzati 
correttamente

controlla che i fondi della Unione 
Europea siano utilizzati 
correttamente. Non verifica la 
fase di raccolta dei fondi

controlla che i fondi della Unione 
Europea siano raccolti 
correttamente. Non verifica la 
fase di utilizzo dei fondi

controlla che i fondi degli Stati 
Membri della Unione siano 
raccolti e utilizzati correttamente

151 3 Il Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) è un:

organo della Unione Europea è una istituzione della Unione 
Europea

è una sottocommissione della 
Commissione Europea

è una sottocommissione del 
Consiglio di Europa

152 3 Il Servizio Europeo per l'azione 
esterna:

gestisce le relazioni diplomatiche 
della Unione europea con altri 
paesi al di fuori della UE e 
conduce la politica estera e di 
sicurezza della Unione

gestisce le relazioni diplomatiche 
della Unione europea con altri 
paesi al di fuori della UE ma non 
conduce la politica estera e di 
sicurezza della Unione

conduce la politica estera e di 
sicurezza della Unione ma non 
gestisce le relazioni diplomatiche 
della Unione europea con altri 
paesi al di fuori della UE

gestisce le relazioni diplomatiche 
tra le istituzioni e gli organi della 
Unione europea

153 3 Il Comitato Economico e Sociale 
Europeo (c.d. CESE):

è un organo dell'Unione Europea è una istituzione della Unione 
Europea

è un Ufficio della Commissione 
Europea

è un Ufficio del Parlamento 
Europeo

154 3 Il Comitato Economico e Sociale 
Europeo (CESE) è:

un organo consultivo di 
rappresentanza delle 
organizzazioni dei lavoratori e 
dei datori di lavoro e di altri 
gruppi di interesse

organo esecutivo di 
rappresentanza delle 
organizzazioni dei lavoratori e 
dei datori di lavoro e di altri 
gruppi di interesse

un organo consultivo di 
rappresentanza delle 
organizzazioni dei lavoratori ma 
non anche dei datori di lavoro o 
di altri gruppi di interesse

un organo consultivo di 
rappresentanza dei datori di 
lavoro o di altri gruppi di 
interesse ma non anche delle 
organizzazioni dei lavoratori

155 3 L'istituzione del Comitato 
Economico e Sociale Europeo 
risale al:

1957 1967 1977 2007



156 3 Il Comitato Economico e Sociale 
Europeo:

si assicura che la politica e la 
legislazione della UE si adattino 
alle condizioni socioeconomiche 
ricercando un consenso proficuo 
per il bene comune

si assicura che la politica, ma non 
anche la legislazione, della UE si 
adattino alle condizioni 
socioeconomiche ricercando un 
consenso proficuo per il bene 
comune

si assicura che la legislazione, ma 
non anche la politica, della UE si 
adattino alle condizioni 
socioeconomiche ricercando un 
consenso proficuo per il bene 
comune

si assicura che la politica e la 
legislazione della UE si adattino 
non alle condizioni 
socioeconomiche ma a quelle 
legislative statali, ricercando un 
consenso proficuo per il bene 
comune

157 3 Il Comitato europeo delle 
regioni (CdR) è:

un organo dell'UE una istituzione dell'UE una commissione speciale del 
Consiglio di Europa

una commissione speciale del 
Consiglio Europeo

158 3 Il Comitato Europeo delle 
Regioni:

è un organo consultivo della UE 
che rappresenta gli enti locali e 
regionali di Europa

è un organo esecutivo della UE 
che rappresenta gli enti locali e 
regionali di Europa

è un organo amministrativo della 
UE che rappresenta gli enti locali 
e regionali di Europa

è un organo legislativo della UE 
che rappresenta gli enti locali e 
regionali di Europa

159 3 Il Comitato Europeo delle 
Regioni:

rappresenta gli enti locali e 
regionali di Europa

rappresenta gli enti locali, ma 
non anche quelli regionali, di 
Europa

rappresenta gli enti regionali, ma 
non anche quelli locali, di Europa

rappresenta gli enti locali e 
regionali di Europa nei rapporti 
con i Paesi terzi

160 3 L'anno di istituzione del 
Comitato Europeo delle Regioni 
risale al:

1994 2004 2014 1984

161 3 I rappresentanti che 
compongono il Comitato 
Europeo delle Regioni 
provengono:

da tutti gli Stati Membri dagli Stati Membri 
maggiormente rappresentativi 
della Unione Europea

dagli Stati Membri fondatori 
della Unione Europea

da tutti gli Stati Membri ma a 
rotazione

162 3 La Commissione europea, il 
Consiglio dell'UE e il Parlamento 
europeo devono consultare il 
Comitato Europeo delle Regioni:

quando elaborano norme in 
settori che riguardano 
l'amministrazione locale e 
regionale (come la sanità, 
l'istruzione, l'occupazione, la 
politica sociale, la coesione 
economica e sociale, i trasporti, 
l'energia e i cambiamenti 
climatici)

quando elaborano norme in 
settori che riguardano 
l'amministrazione regionale 
(come la sanità, l'istruzione, 
l'occupazione, la politica sociale, 
la coesione economica e sociale, 
i trasporti, l'energia e i 
cambiamenti climatici) ma non 
locale

quando elaborano norme in 
settori che riguardano 
l'amministrazione locale (come 
la sanità, l'istruzione, 
l'occupazione, la politica sociale, 
la coesione economica e sociale, 
i trasporti, l'energia e i 
cambiamenti climatici) ma non 
regionale

quando elaborano norme in 
settori che riguardano 
l'amministrazione statale, locale 
e regionale (come la sanità, 
l'istruzione, l'occupazione, la 
politica sociale, la coesione 
economica e sociale, i trasporti, 
l'energia e i cambiamenti 
climatici)

163 3 La Banca europea per gli 
investimenti (BEI) è:

un organo della Unione Europea una istituzione della Unione 
Europea

una sottocommissione della BCE una sottocommissione del 
Parlamento Europeo

164 3 Il ruolo della Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI) è quello di:

fornire finanziamenti per 
progetti che contribuiscono a 
realizzare gli obiettivi della UE, 
sia allo interno che al di fuori 
della Unione

fornire finanziamenti per 
progetti che contribuiscono a 
realizzare gli obiettivi della 
Unione Europea, esclusivamente 
allo interno della Unione

fornire finanziamenti per 
progetti che contribuiscono a 
realizzare gli obiettivi della UE, 
esclusivamente al di fuori della 
Unione

fornire finanziamenti per 
progetti che contribuiscono a 
realizzare gli obiettivi delle 
istituzioni della Unione Europea 
ma non anche quelli degli Stati 
Membri



165 3 Il Consiglio di Amministrazione 
della Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI):

comprende un membro per ogni 
paese della Unione Europea, più 
uno per la Commissione europea

comprende un membro per i 
paesi fondatori della Unione 
Europea, più uno per la 
Commissione europea

comprende un membro per i 
paesi maggiormente 
rappresentativi della Unione 
Europea, più uno per la 
Commissione europea

comprende un membro per ogni 
istituzione della Unione Europea

166 3 La Banca europea per gli 
investimenti (BEI) è stata 
istituita:

nel 1958 2008 1978 1998

167 3 La Banca europea per gli 
investimenti (BEI):

è proprietà comune dei paesi 
della Unione Europea

è proprietà comune delle 
Istituzioni della Unione Europea

è proprietà comune degli Organi 
della Unione Europea

è proprietà comune della 
Germania, Stato in cui la Banca 
ha sede

168 3 Quando si fa riferimento al 
"Mediatore Europeo" si sta 
rimandando:

ad un Organo della Unione 
Europea

ad una Istituzione della Unione 
Europea

ad una specializzazione tipica 
degli Uffici della Commissione 
Europea

ad una specializzazione tipica 
degli Uffici del Consiglio di 
Europa

169 3 Il Mediatore Europeo: indaga sulle denunce contro 
istituzioni, organi, uffici e 
agenzie della Unione Europea

indaga sulle denunce contro 
istituzioni, organi, uffici ma non 
anche contro le agenzie della 
Unione Europea

indaga sulle denunce contro 
istituzioni, organi, agenzie ma 
non anche contro gli uffici della 
Unione Europea

indaga sulle denunce contro 
istituzioni ed organi della Unione 
Europea ma non anche contro gli 
uffici e le agenzie della Unione 
Europea

170 3 La istituzione del Mediatore 
Europeo risale al:

1995 2005 1985 1975

171 3 Il Mediatore Europeo viene 
eletto:

dal Parlamento Europeo dalla Commissione Europea dal Consiglio Europeo dal Consiglio di Europa

172 3 In linea generale, il Mediatore 
Europeo, una volta eletto, 
rimane in carica:

per un mandato, rinnovabile, di 
cinque anni

per un mandato, non 
rinnovabile, di cinque anni

per un mandato, non 
rinnovabile, di quindici anni

per un mandato, rinnovabile, di 
quindici anni

173 3 Il Garante Europeo della 
protezione dei dati (c.d. GEPD):

è un organo della Unione 
Europea

è una istituzione della Unione 
Europea

è un Ufficio della Commissione 
Europea

è un Ufficio del Parlamento 
Europeo

174 3 Il Garante Europeo della 
protezione dei dati garantisce:

che le istituzioni e gli organi della 
Unione Europea rispettino il 
diritto dei cittadini al 
trattamento riservato dei dati 
personali

che le istituzioni, ma non anche 
gli organi, della Unione Europea 
rispettino il diritto dei cittadini al 
trattamento riservato dei dati 
personali

che gli organi, ma non anche le 
istituzioni (le quali sono 
controllate da altri soggetti), 
della Unione Europea rispettino 
il diritto dei cittadini al 
trattamento riservato dei dati 
personali

che le istituzioni e gli organi della 
Unione Europea rispettino il 
diritto dei cittadini al 
trattamento riservato dei dati 
(non personali)

175 3 La istituzione del Garante 
Europeo della Protezione dei 
dati risale al:

2004 1994 1984 2014

176 3 Il Comitato Europeo per la 
protezione dei dati è:

un organo dell'Unione Europea una istituzione della Unione 
Europea

un Ufficio specializzato del 
Garante Europeo della 
protezione dei dati

una sottocommissione della 
Commissione Europea



177 3 Il Comitato europeo per la 
protezione dei dati:

garantisce che il regolamento 
generale sulla protezione dei 
dati (RGPD) e la direttiva 
sull'applicazione della legge sulla 
protezione dei dati siano 
applicati coerentemente nei 
paesi dell'UE, nonché in 
Norvegia, Liechtenstein e Islanda

garantisce che il regolamento 
generale sulla protezione dei 
dati (RGPD) e la direttiva 
sull'applicazione della legge sulla 
protezione dei dati siano 
applicati coerentemente nei 
paesi dell'UE ed in tutti i paesi 
extraUE

garantisce che il regolamento 
generale sulla protezione dei 
dati (RGPD), ma non anche la 
direttiva sull'applicazione della 
legge sulla protezione dei dati, 
siano applicati coerentemente 
nei paesi dell'UE, nonché in 
Norvegia, Liechtenstein e Islanda

garantisce che la direttiva 
sull'applicazione della legge sulla 
protezione dei dati, ma non 
anche il regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD), 
siano applicati coerentemente 
nei paesi dell'UE, nonché in 
Norvegia, Liechtenstein e Islanda



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Nelle carte geografiche fisiche, 

quale colore si usa per indicare 
le colline?

Giallo Marrone Verde Rosso

2 1 Cosa indica la "scala di 
riduzione" nella creazione delle 
carte geografiche?

Indica quante volte la superficie 
terrestre è stata rimpicciolita 
nella rappresentazione sulla 
carta

Indica quanti elementi sono stati 
tolti dalla rappresentazione della 
zona rappresentata

Indica quanto sia diminuito lo 
spazio occupato in precedenza 
dai ghiacciai

Indica la stratificazione dei 
diversi insediamenti umani nel 
corso dei secoli

3 1 Cosa viene rappresentato nelle 
carte geologiche?

Le rocce affioranti sulla 
superficie terrestre

L'orografia e l'idrografia dei 
singoli paesi

La distribuzione della flora e 
della fauna in un singolo 
continente

Gli stati e le loro divisioni 
amministrative

4 1 Il Nord coincide con la 
posizione:

della Stella Polare del Sole della Luna di Venere

5 1 Il Sole sorge: a Est a Ovest a Nord a Sud
6 1 Quanti sono in totale i 

meridiani?
360 180 90 240

7 1 Quali tra i seguenti è 
convenzionalmente considerato 
il meridiano fondamentale?

Greenwich Equatore Tropico del Cancro Tropico del Capricorno

8 1 Prendendo come punto di 
riferimento l'Italia, il vento che 
spira da ovest si chiama:

ponente ostro levante tramontana

9 1 Prendendo come punto di 
riferimento l'Italia, lo scirocco è 
un vento che spira da:

sud nord est ovest

10 1 Quale vento, prendendo come 
riferimento l'Italia, proviene da 
Nord-Est?

Grecale Maestrale Tramontana Libeccio

11 1 La latitudine è: la distanza di un punto 
dall'Equatore

la distanza di un punto dal 
meridiano di Greenwich

l'altezza di un punto rispetto al 
livello del mare

la superficie occupata da un 
continente rispetto alla 
superficie terrestre

12 1 Latitudine e longitudine sono 
espresse in:

gradi, minuti e secondi angoli e ore chilometri quadrati ore, minuti e secondi

13 1 Da quale mare è delimitato a 
nord il continente europeo?

Mare Glaciale Artico Mare Glaciale Antartico Mar di Marmara Oceano Pacifico

14 1 Secondo le convenzioni 
europee, quanto dev'essere alto 
un rilievo per essere 
considerato tale?

600m sul livello del mare 100m sul livello del mare 1000m sul livello del mare 350m sul livello del mare

Geografia



15 1 Qual è il punto più basso di una 
montagna?

Piede Spalla Cresta Anticima

16 1 Quale tra queste è la catena 
montuosa più giovane 
d'Europa?

Alpi Pirenei Urali Carpazi

17 1 Quali monti separano l'Europa 
dall'Asia?

I Monti Urali I Carpazi I Pennini I Pirenei

18 1 Quale tipologia di pianura è 
formata dai detriti portati dai 
fiumi?

Alluvionale Litorale Di sollevamento Vulcanica

19 1 Da cosa sono causate le maree? Dall'attrazione gravitazionale di 
corpi celesti

Dal vento e dai maremoti Dagli sbalzi di temperatura 
dell'acqua

Dalla salinità dell'acqua marina

20 1 Nel ciclo dell'acqua, cosa 
comprende la fase dello 
scorrimento?

I modi in cui l'acqua superficiale 
si muove in pendenza verso il 
mare

Il passaggio dell'acqua dalla 
superficie alle acque sotterranee

La precipitazione catturata dalle 
piante che non cade 
direttamente sul suolo

Il passaggio di stato dalla fase 
liquida alla fase vapore

21 1 Nel ciclo dell'acqua, cosa si 
intende quando si parla della 
fase dell'infiltrazione?

Il passaggio dell'acqua dalla 
superficie alle acque sotterranee

La precipitazione catturata dalle 
piante che non cade 
direttamente nel suolo

Il vapore acqueo 
precedentemente condensato 
che cade sulla superficie 
terrestre

La traspirazione delle piante

22 1 Che tipo di coste troviamo in 
Norvegia?

I Fiordi I Firth I Rias Le Falesie

23 1 Qual è il fiume più lungo 
d'Europa?

Volga Senna Tamigi Danubio

24 1 Con i suoi 2860km qual è il 
secondo fiume più lungo 
d'Europa?

Danubio Po Dvina Reno

25 1 In quale zona del continente 
europeo si trovano i sistemi 
montuosi più giovani?

Nella parte meridionale Nella parte settentrionale In Europa ci sono solo catene 
montuose di recente formazione

In Europa sono presenti solo 
rilievi molto antichi

26 1 Quale tra i seguenti sistemi 
montuosi europei è più giovane 
essendosi formato più 
recentemente?

Dolomiti Alpi scandinave Rilievi scozzesi Urali

27 1 Quali tra i seguenti sistemi 
montuosi europei è tra i più 
antichi?

Alpi scandinave Carpazi Balcani Pirenei

28 1 Quale tipologia di laghi si forma 
in seguito a frane o altri ostacoli 
che ostruiscono il corso di un 
fiume?

Laghi di sbarramento Laghi glaciali Laghi tettonici Laghi vulcanici



29 1 Dove si trovano i maggiori laghi 
europei?

Russia e Penisola scandinava Francia e Spagna Germania e Russia Italia e Finlandia

30 1 Qual è la vetta più alta delle 
Alpi?

Il Monte Bianco Il Gran Paradiso Il Bernina Il Monte Rosa

31 1 Quanto è alto il Monte Bianco? 4807m 2589m 1553m 3968m
32 1 In quale zona delle Alpi si 

trovano le cime più alte?
Nella parte occidentale Nella parte centrale Nella parte orientale Hanno tutte la stessa altezza

33 1 Qual è il secondo fiume italiano 
per lunghezza, dopo il Po?

L'Adige Il Ticino L'Adda Il Tevere

34 1 Quale tra i seguenti fiumi nasce 
dagli Appennini?

Tronto Po Oglio Tanaro

35 1 Quale tra i seguenti fiumi non si 
getta nel Mar Tirreno?

Brandano Tevere Serchio Arno

36 1 La Pianura Padana è: una pianura alluvionale una pianura costiera una pianura vulcanica una pianura di sollevamento
37 1 Quanti mari formano le acque 

del Mar Mediterraneo?
6 2 8 3

38 1 A quale regione climatica 
appartiene gran parte del 
territorio europeo?

Zona temperata boreale Zona temperata australe Zona intertropicale Calotta polare

39 1 Quale tipologia di clima è 
caratterizzato da forti escursioni 
termiche annue, inverni freddi e 
precipitazioni relativamente 
scarse?

Clima continentale Clima temperato Clima oceanico Clima marittimo

40 1 Quali tra le seguenti centrali 
non tratta fonti rinnovabili per 
la creazione di energia?

Centrali nucleari Centrali geotermiche Centrali idroelettriche Parchi eolici

41 1 In quale città europea vi è la 
sede principale del Parlamento 
Europeo?

Strasburgo Berlino Vienna Roma

42 1 Quanti sono al 2020 gli Stati 
membri dell'Unione Europea?

27 32 15 48

43 1 Quanti stati comprendeva la 
Comunità Economica Europea 
nel primo trattato firmato a 
Roma nel 1957?

6 27 15 2

44 1 Quali tra i seguenti accordi 
permette la libera circolazione 
delle persone attraverso 
l'abolizione del controllo alle 
frontiere?

Convenzione di Schengen Trattato di Roma Trattato dell'Unione Europea Trattato di Maastricht



45 1 Qual è lo Stato più popolato del 
continente europeo?

Russia Francia Italia Islanda

46 1 Quale tra le seguenti lingue non 
fa parte della famiglia delle 
lingue romanze?

Inglese Romeno Portoghese Francese

47 1 A quale famiglia linguistica 
appartiene il danese?

Lingue germaniche Lingue celtiche Lingue slave Lingue romanze

48 1 In quale settore delle attività 
economiche viene fatta 
rientrare la trasformazione delle 
materie prime grezze in prodotti 
finiti?

Settore secondario Settore primario Settore terziario Settore dei servizi

49 1 Quale tra le seguenti colture era 
già presente in Europa e non 
venne introdotta in seguito alle 
grandi scoperte geografiche?

Cereali Patata Barbabietola Mais

50 1 L'industria metallurgica fa 
parte:

dell'industria pesante dell'industria leggera del settore terziario nessuna delle altre risposte è 
corretta

51 1 L'Italia è una: Repubblica parlamentare Repubblica presidenziale Monarchia costituzionale Monarchia parlamentare
52 1 Quando entrò in vigore la 

Costituzione italiana?
1 gennaio 1948 5 aprile 1870 23 dicembre 2012 2 giugno 1902

53 1 Quante sono le regioni italiane? 20 14 32 48
54 1 Qual è il capoluogo della Valle 

d'Aosta?
Aosta Ancona Bari Potenza

55 1 Qual è il capoluogo del 
Piemonte?

Torino Cuneo Alessandria Vercelli

56 1 Con quale delle seguenti regioni 
non confina il Piemonte?

Lazio Liguria Emilia-Romagna Lombardia

57 1 Qual è il capoluogo della 
Liguria?

Genova Imperia La Spezia Savona

58 1 Quante province e città 
metropolitane ha il Piemonte?

8 5 2 12

59 1 Con quale Stato confina la 
regione italiana della Liguria?

Francia Svizzera Lussemburgo Non confina con nessuno stato

60 1 Quante sono le province della 
Liguria?

4 10 15 2

61 1 Qual è il capoluogo della 
Lombardia?

Milano Bergamo Torino Trento

62 1 Quanti enti di area vasta 
(province e città metropolitane) 
possiede la Lombardia?

12 5 24 18



63 1 In quale regione italiana si trova 
la città di Sondrio?

Lombardia Liguria Piemonte Emilia-Romagna

64 1 Qual è il rilievo più alto della 
Lombardia?

Punta Perrucchetti L'Ortles L'Adamello Monte Lesima

65 1 In quale regione italiana si trova 
la Val Camonica?

Lombardia Liguria Valle d'Aosta Toscana

66 1 Qual è il capoluogo del Trentino-
Alto Adige?

Trento Trieste Bolzano Ancona

67 1 Con quante regioni italiane 
confina il Trentino-Alto Adige?

2 5 8 Nessuna

68 1 Qual è il capoluogo del Veneto? Venezia Trieste Treviso Verona
69 1 Quante sono le province del 

Veneto?
7 2 11 16

70 1 Il Veneto ha un territorio 
prevalentemente (56,4%):

pianeggiante collinare montuoso, con rilievi che 
superano i 3000m

montuoso, con rilievi che non 
superano i 1500m

71 1 Quante sono le province del 
Friuli-Venezia Giulia?

4 1 9 15

72 1 Con quante regioni italiane 
confina il Friuli-Venezia Giulia?

1 5 8 11

73 1 Da quale mare è bagnato il Friuli-
Venezia Giulia?

Mar Adriatico Mar Ionio Mar Tirreno Mar Egeo

74 1 Qual è il capoluogo dell'Emilia-
Romagna?

Bologna Reggio Emilia Ferrara Modena

75 1 Quante sono le province 
dell'Emilia-Romagna?

9 5 2 18

76 1 Quante province ha la Toscana? 10 15 4 1
77 1 Con quale tra le seguenti regioni 

confina la Toscana?
Liguria Molise Campania Lombardia

78 1 Da quale mare è bagnata 
l'Umbria?

Nessuno Mar Adriatico Mar Ionio Mar Egeo

79 1 Con quante regioni italiane 
confina l'Umbria?

3 6 9 1

80 1 Quante sono le province delle 
Marche?

5 2 9 16

81 1 In quale regione si trova la 
provincia di Fermo?

Marche Lombardia Umbria Lazio

82 1 Il Lazio è la seconda regione 
italiana per popolazione, dopo:

la Lombardia il Piemonte la Toscana l'Emilia-Romagna

83 1 Quante sono le province del 
Lazio?

5 2 9 15



84 1 Con quale regione confina a 
nord l'Abruzzo?

Marche Molise Toscana Veneto

85 1 Quante sono le province 
dell'Abruzzo?

4 2 8 13

86 1 Qual è il capoluogo del Molise? Campobasso Ancona L'Aquila Perugia
87 1 In quale regione italiana nasce il 

fiume Volturno?
Molise Abruzzo Lazio Toscana

88 1 Con quante regioni italiane 
confina la Campania?

4 2 8 10

89 1 In quale regione italiana si trova 
la provincia di Benevento?

Campania Basilicata Molise Puglia

90 1 Qual è il capoluogo della 
Basilicata?

Potenza Matera Ancona Catanzaro

91 1 Quale tra i seguenti è uno dei 
maggiori fiumi della Basilicata?

Bradano Arno Po Tevere

92 1 Quante sono le province della 
Calabria?

5 2 8 10

93 1 Con quante province confina la 
Calabria?

1 5 3 9

94 1 In quale parte della Sicilia si 
trova il Canale di Malta, che la 
separa dalle isole maltesi?

Meridionale Occidentale Settentrionale Orientale

95 1 A quale regione italiana 
appartiene l'isola di 
Lampedusa?

Sicilia Calabria Basilicata Puglia

96 1 Le Bocche di Bonifacio separano 
la Sardegna:

dalla Corsica dalla Tunisia dalla Sicilia dall'isola di Sant'Antioco

97 1 La Repubblica di San Marino si 
trova al confine tra quali regioni 
italiane?

Emilia-Romagna e Marche Lazio e Toscana Piemonte e Liguria Abruzzo e Molise

98 1 Che tipo di governo è presente a 
Cipro?

Repubblica presidenziale Repubblica parlamentare Monarchia costituzionale Monarchia assoluta

99 1 Con quanti Stati limitrofi 
confina la Russia?

14 5 32 21

100 1 Qual è la capitale della Turchia? Ankara Istanbul Smirne Adana
101 1 L'Albania confina a nord-ovest 

con:
Montenegro Macedonia del Nord Grecia Kosovo

102 1 Il Principato di Andorra è un 
microstato situato tra la Francia 
e:

la Spagna la Germania la Svizzera il Belgio



103 1 Da quale mare è bagnata 
l'Armenia?

Nessuno Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

104 1 Con quale delle seguenti regioni 
italiane non confina l'Austria?

Piemonte Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Veneto

105 1 Qual è la capitale 
dell'Arzerbaigian?

Baku Ganja Lankaran Shaki

106 1 Quale tra i seguenti è un 
importante porto belga?

Porto di Anversa Porto di Rotterdam Porto di Amburgo Porto di Bremerhaven

107 1 Qual è la capitale della 
Bielorussia?

Minsk Sofia Nicosia Vilnius

108 1 La Bosnia ed Erzegovina confina 
con la Serbia:

ad est a nord a sud-est a ovest

109 1 Che clima si trova in Bulgaria? Continentale Mediterraneo Temperato umido Subartico
110 1 Che tipo di governo è presente 

in Danimarca?
Monarchia parlamentare Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Repubblica semipresidenziale

111 1 Con quanti Paesi limitrofi 
confina l'Estonia?

2 5 7 9

112 1 Qual è la capitale della 
Finlandia?

Helsinki Oslo Stoccolma Reykjavik

113 1 Quale settore occupa quasi il 
25% della forza lavoro in 
Francia?

Settore secondario Settore primario Settore terziario Settore dei servizi

114 1 La Georgia è situata sulle coste 
orientali del:

Mar Nero Mar Caspio Mar Mediterraneo Mare del Nord

115 1 La Germania è una Repubblica 
parlamentare federale, formata 
da quanti Stati?

16 25 8 32

116 1 Che tipo di governo è presente 
in Grecia?

Repubblica parlamentare Repubblica semipresidenziale Repubblica presidenziale Repubblica federale

117 1 Il Canale di San Giorgio è un 
braccio di mare compreso tra 
quali Stati?

Irlanda e Gran Bretagna Gran Bretagna e Francia Spagna e Francia Spagna e Marocco

118 1 Con quale dei seguenti Stati 
confina a est il Kazakistan?

Cina Russia Thailandia Turkmenistan

119 1 Da quale mare è bagnata ad 
ovest la Lettonia?

Mar Baltico Mar del Nord Mar d'Azov Mar Nero

120 1 Tra quali Paesi si trova il 
Principato del Liechtenstein?

Svizzera e Austria Polonia e Ucraina Germania e Repubblica Ceca Ungheria e Croazia

121 1 Qual è l'unico Granducato 
tutt'ora esistente al mondo?

Lussemburgo Sassonia-Weimar Lituania Basso Reno



122 1 La Moldavia confina con la 
Romania:

a ovest a nord a sud a est

123 1 Su quale mare si affaccia il 
Montenegro?

Mar Adriatico Mar Nero Mar Caspio Mar Baltico

124 1 Con quale di questi Stati non 
confina la Norvegia?

Danimarca Svezia Finlandia Russia

125 1 Quale tra le seguenti 
multinazionali ha sede nei Paesi 
Bassi?

Heineken Volkswagen Samsung Microsoft Corp

126 1 Qual è la religione 
maggiormente professata in 
Polonia?

Cristiana Cattolica Cristiana Ortodossa Cristiana Protestante Altri Cristiani

127 1 Con quale Stato confina a sud la 
Romania?

Bulgaria Ungheria Moldavia Ucraina

128 1 Qual è la religione più 
professata in Serbia?

Cristianesimo ortodosso Cristianesimo cattolico Cristianesimo protestante Islam

129 1 Qual è la capitale della 
Slovenia?

Lubiana Bratislava Belgrado Ankara

130 1 Al 2022, chi è il sovrano 
regnante in Spagna?

Filippo VI Juan Carlos Ferdinando VII Alfonso XIII

131 1 Che tipologia di governo è 
presente in Svezia?

Monarchia parlamentare Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Repubblica semipresidenziale

132 1 L'Ungheria confina a nord con: la Slovacchia la Romania la Serbia la Croazia
133 1 Qual è il più vasto continente 

del mondo?
Asia Africa Europa America

134 1 L'Afghanistan confina a ovest 
con:

l'Iran il Pakistan la Cina l'Uzbekistan

135 1 Qual è la religione più 
professata in Birmania?

Buddhismo Induismo Islam Cristianesimo

136 1 Che tipo di governo è presente 
nello Stato del Brunei?

Monarchia assoluta di stampo 
islamico

Monarchia costituzionale 
teocratica

Repubblica parlamentare 
monopartitica

Repubblica presidenziale

137 1 Qual è la capitale del Bhutan? Thimphu Male Manama Ashgabat
138 1 L'Arabia Saudita è uno dei 

maggiori esportatori di:
petrolio carbone ferro marmo

139 1 In quale Stato si trova il famoso 
sito archeologico di Petra, 
risalente a 2000 anni fa?

Giordania Siria Israele Arabia Saudita

140 1 Quale Stato venne chiamato 
fino al 1935 col nome "Persia"?

Iran Iraq Afghanistan Giordania

141 1 Su quale mare si affaccia il 
Turkmenistan?

Mar Caspio Mar Nero Oceano Indiano Mar Giallo



142 1 Qual è la lingua ufficiale dello 
Stato d'Israele?

Ebraico Arabo Russo Yiddish

143 1 Qual è la capitale dell'Australia? Canberra Sydney Melbourne Brisbane
144 1 Dopo l'Australia, qual è il 

secondo Stato per estensione 
dell'Oceania?

Papua Nuova Guinea Nuova Zelanda Nuova Caledonia Nuova Guinea Occidentale

145 1 Qual è la principale risorsa 
economica delle Isole Cook?

Il turismo L'allevamento di suini La produzione di automobili La coltivazione di tabacco

146 1 A quale stato insulare 
dell'Oceania appartengono le 
isole Gilbert?

Repubblica delle Kiribati Repubblica di Palau Repubblica delle Isole Marshall Isole Cook

147 1 Nell'isola di Guam si trova 
l'Ugum. Di cosa si tratta?

Del fiume più lungo dell'isola Di un vulcano attualmente attivo Della barriera corallina che 
circonda l'isola

Del rilievo più alto dell'isola

148 1 Nelle Samoa Americane tra le 
attività commerciali più 
importanti vi è la pesca e il 
commercio:

del tonno del salmone del merluzzo del pesce spada

149 1 Qual è lo Stato più grande del 
continente africano?

Algeria Marocco Kenya Egitto

150 1 Qual è lo Stato più piccolo sulla 
terraferma del continente 
africano?

Gambia Mauritius Tunisia Gibuti

151 1 Quale tra i seguenti è il più 
vasto deserto caldo del mondo?

Sahara Deserto del Gobi Kalahari Deserto di Atacama

152 1 Qual è il fiume più lungo 
dell'Africa?

Nilo Congo Niger Zambesi

153 1 Quanti sono gli Stati presenti 
nel continente africano?

54 32 67 40

154 1 Qual è la lingua ufficiale della 
Costa d'Avorio?

Francese Arabo Swahili Portoghese

155 1 L'Etiopia confina con la Somalia 
a:

est nord-est ovest sud-ovest

156 1 Qual è la capitale del Ghana? Accra Lomé Niamey Abuja
157 1 Oltre all'inglese qual è la lingua 

ufficiale del Kenya?
Swahili Francese Kru Gola

158 1 Qual è la religione più 
professata nella Repubblica di 
Mauritius?

Induismo Cristianesimo Islam Buddhismo

159 1 Qual è la capitale del Senegal? Dakar Freetown Lomè Lusaka



160 1 Le Seychelles sono uno Stato 
insulare composto da 115 isole, 
localizzato in quale mare?

Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Mar Mediterraneo

161 1 Qual è la religione più 
professata nella Repubblica di 
Capo Verde?

Cristianesimo cattolico Buddhismo Islam Cristianesimo protestante

162 1 In quale parte del continente 
americano si trova la catena 
montuosa delle Ande?

Occidentale Orientale Centrale Settentrionale

163 1 L'America domina la produzione 
mondiale di:

soia vino olio di argan datteri

164 1 Qual è il punto 
convenzionalmente indicato 
come il più meridionale 
dell'America?

Capo Horn Isola di Attu Isola di Kaffeklubben Capo Morris Jesup

165 1 Qual è la catena montuosa più 
vecchia del continente 
americano?

Gli Appalachi Le Montagne Rocciose Le Ande La Sierra Madre

166 1 Quante sono le stelle bianche 
presenti nella bandiera degli 
Stati Uniti, rappresentanti gli 
Stati che costituiscono lo Stato 
federale?

50 13 41 68

167 1 Il Nicaragua confina con la Costa 
Rica a:

sud nord est ovest

168 1 Qual è la lingua ufficiale delle 
Bahamas?

Inglese Spagnolo Portoghese Olandese

169 1 Qual è la capitale delle 
Barbados?

Bridgetown Nassau Managua Kingston

170 1 Quale clima è presente a Cuba? Tropicale Equatoriale Temperato umido Monsonico
171 1 La Martinica è un'isola facente 

parte dell'arcipelago:
delle Antille delle Falkland delle Bermuda delle Isole Tusket

172 1 La religione più professata in 
Bolivia è quella:

Cattolica Islamica Protestante Ortodossa

173 1 A quale Stato del sud America 
appartiene l'arcipelago delle 
isole Galapagos?

Ecuador Cile Colombia Bolivia

174 1 Cosa si trova al confine sud 
dell'Uruguay?

Il Rio de la Plata L'Oceano Atlantico Il Rio Negro Il deserto di Atacama



175 1 Grenada è uno Stato insulare 
nel mar dei Caraibi. Quale clima 
vi si trova?

Tropicale Mediterraneo Monsonico Boreale

176 1 Georgetown è la capitale di 
quale Stato?

Guyana Isole Falkland Isole Vergini Barbados

177 1 In quale Paese si trovano le 
cascate più alte al mondo (per 
caduta di acqua ininterrotta)?

Venezuela Argentina Brasile Cile

1 2 L'acronimo GPS corrisponde alle 
parole inglesi:

Global Positioning System Green Public State Global Publishing System Gold Program System

2 2 Le carte geografiche sono 
sempre approssimate. Quali 
sistemi geometrici e matematici 
hanno elaborato i cartografi per 
costruire carte il più aderenti 
possibile alla realtà?

Proiezioni Meridiani Paralleli Legende

3 2 Quale tra le seguenti 
affermazioni sui meridiani è 
falsa?

Man mano che si allontanano dal 
meridiano di Greenwich, la loro 
dimensione diminuisce

I meridiani sono 
semicirconferenze disposte in 
senso verticale

Il meridiano fondamentale è 
quello di Greenwich

Sono in totale 360

4 2 Quale tra le seguenti è una forza 
endogena?

I terremoti I movimenti dei ghiacciai L'azione dei venti L'escursione termica

5 2 Quanti sono i vulcani attivi sulle 
terre emerse?

1500 circa 9800 circa 200 circa 2600 circa

6 2 Cosa misura la scala Mercalli? L'intensità di un terremoto 
tramite gli effetti che esso 
produce su persone e cose

La stima dell'energia sprigionata 
dal terremoto all'ipocentro

La durata della scossa sismica L'ampiezza della superficie 
interessata dalla scossa sismica

7 2 Cosa indica il termine 
orogenesi?

Il processo di formazione di un 
rilievo

Il processo di erosione di un 
rilievo

Il processo di estrazione di oro Il processo di trasformazione 
dell'oro in manufatti

8 2 Qual è il nome del 
supercontinente che si ritiene 
includesse, durante il Paleozoico 
e il primo Mesozoico, tutte le 
terre emerse?

Pangea Panthalassa Tetide Eurasia

9 2 Come si chiama la parte 
superiore di un ghiacciaio?

Bacino collettore Area di ablazione Fronte del ghiacciaio Crepaccio

10 2 Quali tra i seguenti non fa parte 
della tipologia dei ghiacciai 
montani?

Calotte glaciali continentali Ghiacciai alpini Ghiacciai pirenaici Ghiacciai Scandinavi

Livello 2



11 2 Come si chiama la parte di 
terreno occupata dalle acque di 
un corso o di uno specchio 
d'acqua?

Alveo Argine Valle Riva

12 2 Come si presenta una foce a 
delta?

Le acque del fiume si dividono in 
due o più rami

Si presenta come una foce con 
un solo ramo

Le sponde del fiume si allargano 
ad imbuto

Non presenta rami che si gettano 
direttamente sul mare

13 2 Quale tipologia di foce è 
caratterizzata da un 
allargamento ad imbuto delle 
sponde del fiume?

Foce ad estuario Foce a delta Foce semplice Foce complessa

14 2 Quale bacino comprende il 
fiume Rodano?

Bacino del Mar Mediterraneo Bacino dell'Oceano Atlantico Bacino del Mar Baltico Bacino del Mar Nero

15 2 Quali fiumi comprende il bacino 
del Mar Nero?

Danubio, Dnestr, Dnepr, Don Ebro, Rodano, Po Duero, Tago, Guardiana, 
Guadalquivir

Oder, Vistola, Dvina Occidentale, 
Neva

16 2 Come si chiama la tipologia di 
costa caratterizzata da pareti 
alte e rocciose a picco 
sull'oceano o sul mare?

Falesie Fiordi Valloni Firths

17 2 In quale stato si trova il Lago 
Ladoga?

Russia Svezia Estonia Francia

18 2 Qual è il lago più grande 
d'Europa per superficie?

Ladoga Lago Bianco Ilmen Lago di Ginevra

19 2 Qual è il secondo lago più 
grande d'Europa per superficie?

Onega Ladoga Lago di Costanza Balaton

20 2 Quale mare si trova a sud del 
Mar Glaciale Artico, e grazie alle 
acque calde della Corrente del 
Golfo non gela d'inverno?

Il Mar di Norvegia Il Mar Baltico Il Mar Nero Il Mar Mediterraneo

21 2 In quale anno si è verificata 
l'ultima eruzione del Vesuvio?

1944 1745 2021 2001

22 2 Quale fiume segna 
tradizionalmente il confine tra il 
continente europeo e quello 
asiatico?

Ural Don Vistola Volga

23 2 Quanti sono gli Stati attraversati 
dal fiume Danubio?

9 3 15 1

24 2 Dove si trova il più grande 
ghiacciaio europeo?

Islanda Finlandia Svezia Italia

25 2 Nel territorio italiano le 
montagne costituiscono il:

35% 21% 15% 54%



26 2 Quale percentuale del territorio 
italiano è costituita da colline?

42% 33% 12% 69%

27 2 Le pianure costituiscono il: 23% del territorio italiano 5% del territorio italiano 52% del territorio italiano 41% del territorio italiano
28 2 La Pianura Padana occupa il: 14% del territorio italiano 47% del territorio italiano 5% del territorio italiano 32% del territorio italiano
29 2 Cosa è una risorgiva? Una sorgente di acqua dolce Una sorgente di acqua 

particolarmente salata
Una vasca in cui viene raccolta 
dall'uomo acqua marina

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

30 2 Che tipo di clima troviamo nella 
tundra?

Clima freddo durante tutto 
l'anno, con una temperatura 
media sempre inferiore a 10°

Clima simile a quello della taiga 
ma meno freddo, con una 
temperatura maggiore di 10° per 
almeno 4 mesi

Clima secco, con precipitazioni 
scarse e temperature basse (con 
una media annuale di 18° circa)

Clima temperato con estate 
secca e calda

31 2 Che tipo di clima troviamo nella 
taiga?

Clima continentale con un 
inverno molto freddo ed estate 
breve e fresca

Clima freddo durante tutto 
l'anno, con precipitazioni scarse, 
in genere nevose

Clima senza una stagione arida e 
con l'estate calda

Clima freddo di altitudine, con 
forte escursione termica diurna 
ma quella annua è scarsa; il tasso 
di umidità è molto elevato

32 2 Quanti sono i parchi nazionali 
italiani all'ultimo 
aggiornamento EUAP (2010)?

25 12 51 40

33 2 Quante sono le aree protette in 
Italia (ultimo aggiornamento 
EUAP del 2010)?

871 1492 139 354

34 2 Al 2010, ultimo aggiornamento 
EUAP, quante sono le aree 
marine protette del territorio 
italiano?

27 66 128 254

35 2 In quale città europea venne 
firmato il Trattato sull'Unione 
Europea nel 1992?

Maastricht Bruxelles Strasburgo Berlino

36 2 In che anno venne istituita la 
Banca Centrale Europea?

1998 1944 2012 1875

37 2 Al 2022 quanti sono i paesi 
facenti parte della cosiddetta 
"zona euro"?

19 28 10 37

38 2 In quale città europea ha sede 
la Banca Centrale Europea?

Francoforte Lussemburgo Vienna Strasburgo

39 2 In quale fase della transizione 
demografica la mortalità si 
abbassa ma la natalità resta 
molto alta?

Prima fase Seconda fase Terza fase Quarta fase



40 2 In cosa consiste la terza fase 
della transizione demografica?

Natalità e mortalità sono molto 
basse, così come l'incremento 
della popolazione è inferiore 
all'1,5% annuo

La mortalità continua ad 
abbassarsi e inizia a diminuire 
anche la natalità, con un 
incremento annuo dell'1,5-2%

La mortalità si abbassa 
notevolmente ma la natalità 
resta molto alta, con un 
incremento naturale che supera 
il 2% annuo

La natalità e la mortalità sono 
entrambe molto alte, quindi 
l'incremento della popolazione è 
decisamente scarso

41 2 Una coltivazione ad alto 
potenziale di capitali e di 
investimenti, che sfrutta al 
massimo ogni singolo 
appezzamento di terreno è:

un'agricoltura intensiva un'agricoltura estensiva un'agricoltura del latifondo nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

42 2 Fino alla fine del Settecento che 
sistema di gestione dei campi vi 
era in Inghilterra?

Campi aperti Latifondi Campi chiusi Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

43 2 In che anno venne fondata a 
Torino la casa automobilistica 
FIAT?

1899 1948 1992 1802

44 2 In quale città ha sede la Borsa 
valori, gestita da Borsa Italiana 
S.p.A.?

Milano Roma Bologna Torino

45 2 La Magistratura è un'istituzione 
facente parte del sistema 
politico italiano, che esercita:

il potere giudiziario il potere legislativo il potere esecutivo la funzione di garante della 
Costituzione

46 2 Quante sono le regioni italiane a 
statuto speciale?

5 10 15 20

47 2 Quale tra le seguenti è una 
regione italiana a statuto 
speciale?

Friuli-Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto

48 2 Quale tra le seguenti non è una 
regione a statuto speciale?

Toscana Sardegna Sicilia Trentino-Alto Adige

49 2 Qual è il più piccolo Stato 
sovrano del mondo?

Città del Vaticano San Marino Lussemburgo Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

50 2 Quale forma di governo è 
presente all'interno della Città 
del Vaticano?

Monarchia assoluta teocratica Repubblica parlamentare Repubblica costituzionale Monarchia costituzionale

51 2 In quale regione italiana si trova 
il Parco Nazionale delle Cinque 
Terre?

Liguria Lombardia Toscana Umbria

52 2 Quale tra i seguenti fiumi scorre 
interamente in Lombardia?

L'Adda Ticino Po Tevere

53 2 Qual è la vetta più alta del 
Trentino-Alto Adige?

L'Ortles Tosa Monte Daino Vallesinella



54 2 Qual è il più grande lago 
naturale situato interamente 
all'interno del Trentino-Alto 
Adige?

Lago di Caldonazzo Lago di Santa Giustina Lago di Garda Lago di Resia

55 2 Qual è il fiume più importante 
del Friuli-Venezia Giulia?

Tagliamento Po Adige Fella

56 2 In quale regione venne istituita 
nel 1996 la Riserva Naturale 
della Foce dell'Isonzo?

Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Veneto Lombardia

57 2 Il territorio della Toscana è 
prevalentemente (per il 66,5%):

collinare pianeggiante lacustre montuoso

58 2 Il lago di Montedoglio, il lago 
più esteso della Toscana, è di 
origine:

artificiale glaciale tettonica costiera

59 2 Quanti sono i parchi naturali 
regionali dell'Umbria?

6 2 10 Non ha parchi naturali regionali

60 2 Il territorio delle Marche è per il 
69%:

collinare montuoso pianeggiante boschivo

61 2 In quale regione si trova il 
Monte Nerone?

Marche Lazio Toscana Umbria

62 2 Quanto è lungo il litorale delle 
Marche?

173 km 50 km 294 km 331 km

63 2 I monti Cimini sono dei rilievi 
che fanno parte 
dell'Antiappennino laziale: in 
quale provincia si trovano?

Viterbo Frosinone Latina Rieti

64 2 In quale regione si trova il Parco 
Nazionale della Maiella?

Abruzzo Marche Molise Lazio

65 2 Qual è la seconda regione più 
piccola d'Italia, dopo la Valle 
d'Aosta?

Molise Abruzzo Marche Umbria

66 2 Che origine ha il Lago d'Averno, 
nel comune di Pozzuoli?

Vulcanica Costiera Glaciale Tettonica

67 2 Quale arcipelago appartiene alla 
Puglia?

Arcipelago delle Isole Tremiti Arcipelago delle Isole Eolie Arcipelago delle Isole Pontine Arcipelago di La Maddalena

68 2 Il territorio della Basilicata è 
solo per l'8%:

pianeggiante montuoso collinare boschivo

69 2 Il Monte Serra Dolcedorme con i 
suoi 2267m è la vetta più alta 
del Massiccio del Pollino. In 
quale regione si trova il rilievo?

Calabria Puglia Campania Basilicata



70 2 Che origine ha il Lago di 
Pergusa, in Sicilia?

Tettonica Vulcanica Costiera Artificiale

71 2 Qual è il punto più a nord della 
Sardegna?

Punta Falcone Capo Teulada Capo Comino Capo dell'Argentiera

72 2 In quale stato si trova la baia di 
Famagosta?

Cipro Spagna Francia Malta

73 2 Quale catena montuosa si trova 
al confine meridionale della 
Russia?

Catena del Caucaso Monti Urali Pirenei Monti Sulaiman

74 2 Qual è la religione 
prevalentemente professata in 
Turchia?

Islamica Cristana Buddista Induista

75 2 Quale lago si trova al confine tra 
l'Albania e la Macedonia del 
Nord ed è considerato uno dei 
più antichi laghi della terra?

Lago di Ocrida Lago di Ladoga Lago di Scutari Lago Prespa

76 2 Qual è l'unica lingua ufficiale del 
Principato di Andorra?

Catalano Francese Portoghese Tedesco

77 2 Sulle rive di quale fiume sorge la 
capitale austriaca Vienna?

Danubio Inn Drava Volga

78 2 Che tipo di governo si trova 
nello stato dell'Azerbaigian?

Repubblica semipresidenziale Repubblica parlamentare Monarchia costituzionale Monarchia assoluta

79 2 Quanti sono i gruppi linguistici, 
chiamati anche Comunità, 
riconosciuti dallo Stato belga?

3 5 9 12

80 2 Quale tra i seguenti Stati 
prevede ancora la pena di 
morte?

Bielorussia Turchia Lituania Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

81 2 Da cosa deriva il nome Bosnia 
della Bosnia-Erzegovina?

Da un fiume Da un re Da un monte Dalla città più importante, anche 
capitale dello Stato

82 2 Il confine tra la Bulgaria e la 
Romania è segnato da:

il Danubio i monti Balcani la valle delle rose la pianura Tracia

83 2 La maggioranza della 
popolazione della Repubblica 
Ceca è di etnia:

boema ungherese polacca tedesca

84 2 Nella Regione istriana in 
Croazia, quante sono le lingue 
ufficiali?

2 1 4 6

85 2 La Lolland è un'isola del Mar 
Baltico che appartiene:

alla Danimarca alla Germania alla Norvegia alla Svezia



86 2 Quando vide riconosciuta la 
propria indipendenza l'Estonia?

Nel 1991 Nel 1956 Nel 1873 Nel 2006

87 2 La punto più alto della 
Finlandia, il monte Halti, si trova 
al confine con:

la Norvegia la Svezia la Russia l'Estonia

88 2 A quale Stato appartengono le 
Isole Aland?

Finlandia Norvegia Svezia Russia

89 2 Qual è il Paese più grande 
dell'Unione Europea per 
superficie?

Francia Germania Italia Spagna

90 2 Quale catena montuosa domina 
nel territorio della Georgia?

Il Caucaso I Carpazi I Pirenei Gli Urali

91 2 Qual è lo Stato più popoloso 
dell'Unione Europea?

Germania Francia Spagna Polonia

92 2 Qual è il capoluogo e maggiore 
centro abitato dell'isola di 
Creta, in Grecia?

Candia Atene Salonicco Patrasso

93 2 Cosa sono le famose "Cliffs of 
Moher", che si trovano nella 
costa occidentale dell'Irlanda?

Scogliere a picco sul mare Ampie pianure ricche di 
coltivazioni

Una catena montuosa vicina al 
mare

Una serie di agglomerati urbani

94 2 Qual è la capitale del 
Kazakistan?

Astana Skopje Ankara Erevan

95 2 Quali tra le seguenti isole 
appartengono alla Lettonia?

Non possiede isole Isole Faroe Isole Aland Isola Muhu

96 2 Quale tra i seguenti è uno Stato 
senza forze armate?

Liechtenstein Svizzera Lussemburgo Haiti

97 2 Quale fu la prima, tra le 
repubbliche sovietiche, a 
dichiarare la propria 
indipendenza?

Lituania Lettonia Estonia Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

98 2 Quante sono le lingue 
riconosciute ufficiali dallo Stato 
della Lituania?

1 5 7 3

99 2 L'economia del Lussemburgo è 
prevalentemente basata sul 
settore:

bancario agricolo siderurgico dell'allevamento

100 2 Di quale Paese Skopje è la 
capitale?

Macedonia del Nord Kazakistan Liechtenstein Moldavia

101 2 Quale clima c'è nella Macedonia 
del Nord?

Temperato caldo Continentale freddo Transiberiano Steppico



102 2 Qual è lo Stato più piccolo per 
superficie dell'Unione Europea?

Malta Lussemburgo Cipro Slovenia

103 2 Quanti sono i siti dichiarati 
dall'UNESCO patrimonio 
dell'umanità a Malta?

3 1 6 Non sono presenti nel territorio 
maltese siti dichiarati tali

104 2 In quale stato viene parlata la 
lingua gagauza, una variante 
della lingua turca?

Moldavia Polonia Ungheria Macedonia del Nord

105 2 Quale forma di governo è 
presente all'interno del 
Principato di Monaco?

Monarchia costituzionale Monarchia assoluta Repubblica costituzionale Repubblica presidenziale

106 2 Qual è la lingua ufficiale del 
Principato di Monaco?

Francese Italiano Svizzero Tedesco

107 2 In quale anno il Montenegro ha 
ottenuto l'indipendenza dallo 
Stato di Serbia e Montenegro?

2006 1991 1947 2022

108 2 Lo Skagerrak è un canale 
naturale situato tra lo Jutland, 
in Danimarca, e la Norvegia. Di 
quale mare fa parte?

Mare del Nord Mar Baltico Mar di Norvegia Mar di Barents

109 2 Nei Paesi Bassi, in quale città 
hanno sede il governo e il 
Parlamento?

L'Aia Amsterdam Rotterdam Eindhoven

110 2 Qual è il fiume con il corso 
d'acqua più lungo in Polonia?

La Vistola L'Oder Il Norec La Warta

111 2 Il territorio del Portogallo è per 
il 53%:

pianeggiante collinare montuoso caratterizzato dalla presenza 
della tundra

112 2 In quale anno il Regno Unito è 
uscito dall'Unione Europea?

2020 1992 2002 1953

113 2 Tra i prodotti agricoli esportati 
dal Regno Unito c'è:

il frumento la frutta gli ortaggi il vino

114 2 Qual è la seconda etnia 
maggioritaria per numero di 
abitanti presente in Romania?

Ungherese Russa Serba Turca

115 2 Quante sono le comunità 
nazionali presenti nel territorio 
della Voivodina, una provincia 
autonoma della Repubblica di 
Serbia?

Più di 25 Più di 10 Meno di 25 Meno di 10

116 2 La Serbia è uno dei maggiori 
produttori mondiali di:

lamponi arance banane mele



117 2 Quale catena montuosa si 
estende in quasi tutta la parte 
settentrionale della Slovacchia?

Carpazi Urali Pirenei Balcani

118 2 Quanti sono i parchi nazionali in 
Slovacchia?

9 2 15 21

119 2 Cosa è la Meseta? Un vasto e antico altopiano 
spagnolo

La più antica moschea araba 
della Spagna

La sala di rappresentanza 
utilizzata dal sovrano

Il lago più esteso dello Stato

120 2 Quante sono le isole principali 
che compongono l'arcipelago 
spagnolo delle Baleari?

4 2 8 15

121 2 Il sottosuolo della Svezia è ricco 
di giacimenti di:

ferro petrolio oro marmo

122 2 Quanti sono i cantoni autonomi 
della Svizzera?

26 12 9 34

123 2 In quale città svizzera si trova il 
Monumento internazionale alla 
Riforma, conosciuto anche 
come "Il muro dei Riformatori"?

Ginevra Zurigo Basilea Losanna

124 2 L'Ucraina è uno dei maggiori 
esportatori mondiali di:

grano uva agrumi cacao

125 2 Nei bacini del Donec l'Ucraina 
ha riserve significative di:

carbone ferro gas petrolio

126 2 Quale fiume attraversa 
l'Ungheria, dividendo il 
territorio in due regioni?

Danubio Volga Dnepr Don

127 2 Il territorio del Kirghizistan è 
prevalentemente:

montuoso collinare pianeggiante costiero

128 2 Qual è l'isola più grande delle 
Filippine?

Luzon Visayas Mindanao Bicol

129 2 Qual è l'etnia maggiormente 
presente nel territorio del 
Tagikistan, dopo quella tagica?

Uzbeca Ucraina Afghana Indiana

130 2 Qual è il più piccolo Paese 
dell'Asia per superficie?

Maldive Libano Taiwan Filippine

131 2 Qual è la lingua ufficiale del 
Kuwait?

Arabo Francese Indiano Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

132 2 L'economia del Giappone si 
basa sull'industria, che in 
questo Paese è dominata da 
due settori chiave, quali?

Automobilistico e di elettronica 
di consumo

Farmaceutico e chimico Petrolchimico e della gomma Tessile e alimentare



133 2 Nel sud della Mongolia il 
territorio è coperto da:

un deserto la steppa le foreste ghiacciai perenni

134 2 Le colture in Egitto sono 
diversificate in base alla 
stagione. Quale prodotto 
agricolo viene coltivato in 
autunno?

Mais Frumento Cotone Canna da zucchero

135 2 Il K2, la seconda cima più alta 
del mondo, è situato nella sub-
catena del Karakorum, al 
confine tra la Cina e:

il Pakistan l'Afghanistan il Kazakistan il Nepal

136 2 Fino al 1975 il Timor Est è stato 
una colonia:

portoghese olandese francese inglese

137 2 Qual è la capitale del Regno di 
Bahrein?

Manama Baku Tbilisi Mascate

138 2 In quante regioni le Nazioni 
Unite dividono il continente 
dell'Oceania?

4 2 8 13

139 2 La Piana di Nullarbor, in 
Australia, è caratterizzata da:

assenza di alberi presenza di foreste di latifoglie una superficie inferiore ai 50 km² la presenza di elevate cime

140 2 Qual è il lago più esteso 
dell'Australia?

Lago Eyre Lago Frome Lago Gairdner Lago Torrens

141 2 Quale forma di governo si trova 
in Nuova Zelanda?

Monarchia parlamentare Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Repubblica presidenziale

142 2 Il 74% circa della popolazione 
della Nuova Zelanda è di 
origine:

europea (soprattutto inglese e 
scozzese)

asiatica (soprattutto cinese e 
nepalese)

africana (soprattutto egiziana e 
keniana)

sud-americana (soprattutto 
messicana e peruviana)

143 2 Le isole Salomone sono un 
gruppo di isole di origine:

vulcanica glaciale corallina dovuta all'erosione della 
terraferma

144 2 Qual è la religione 
prevalentemente professata 
nelle Isole Marshall?

Cristianesimo protestante Cristianesimo cattolico Religione mormone Induismo

145 2 Qual è la lingua ufficiale degli 
Stati Federati di Micronesia?

Inglese Francese Indiano Arabo

146 2 La Rift Valley è una vasta 
frattura geologica che si estende 
dalla Siria sino a quale stato 
africano?

Mozambico Tanzania Etiopia Sudan

147 2 Quale bioma caratterizza il 
territorio dell'Angola?

Savana Tundra Taiga Foresta pluviale



148 2 L'Unione delle Comore sono uno 
Stato Africano composto da:

tre isole vulcaniche quattro atolli una penisola una parte peninsulare e due 
isole

149 2 Quali sono i colori della 
bandiera della Repubblica di 
Guinea?

Rosso, giallo, verde Verde, bianco, rosso Giallo, bianco, rosso Verde, giallo, blu

150 2 Gran parte del territorio della 
Liberia è coperto da:

foresta pluviale deserto del Sahara lago Vittoria Nilo

151 2 I lemuri sono una specie 
endemica di quale Paese 
africano?

Madagascar Kenya Guinea Mali

152 2 In quale Stato Africano si trova 
la famosa meta turistica di 
Timbuctù?

Mali Nigeria Mauritania Ruanda

153 2 Qual è la principale attività 
economica praticata dalla 
Mauritania?

Pesca Coltivazione di alberi da frutto Settore forestale Settore estrattivo

154 2 La Repubblica del Niger, a cosa 
deve il suo nome?

Al fiume che l'attraversa Alla catena montuosa posta al 
confine con la Libia

Al lago posto al centro del suo 
territorio

Al nome della sua capitale

155 2 Gran parte della popolazione 
della Repubblica Centrafricana 
parla il sango, ma qual è la 
lingua ufficiale?

Francese Swahili Inglese Lingala

156 2 In quale Stato africano si trova 
la vetta più elevata dell'Africa?

Tanzania Sudafrica Ruanda Mozambico

157 2 In Tunisia il deserto del Sahara 
occupa circa il:

40% del territorio 10% del territorio 70% del territorio 90% del territorio

158 2 Qual è il fiume più importante 
dell'Uganda?

Il Nilo Bianco Il Nilo Giallo Il Nilo Azzurro Il Nilo Verde

159 2 L'istmo di Panama unisce 
l'America settentrionale da 
quella meridionale. Il braccio di 
terra è compreso tra il Golfo di 
Panama e quello di:

Darién San Lorenzo del Messico Campeche

160 2 I Grandi Laghi sono un 
complesso di laghi di acqua 
dolce, fra i più grandi al mondo, 
che si trovano fra gli Stati Uniti 
e il Canada. Da quanti laghi è 
formato?

5 9 13 2

161 2 Quale tra i seguenti laghi si 
trova nell'America Meridionale?

Titicaca Erie Ontario Huron



162 2 Gli Stati Uniti d'America sono i 
maggiori produttori mondiali di:

mais cotone riso patate

163 2 Il Belize confina a nord con: il Messico gli Stati Uniti il Guatemala Panama
164 2 Il territorio dell'Honduras è 

prevalentemente:
montuoso collinare pianeggiante lacustre

165 2 Dopo gli Stati Uniti d'America, 
qual è il secondo Stato 
americano a dichiarare la 
propria indipendenza?

Haiti Messico Cuba Guadalupa

166 2 La popolazione della Giamaica è 
prevalentemente composta da 
discendenti:

afroamericani europei asiatici australiani

167 2 Porto Rico è uno Stato situato 
nel nord-est del:

Mar dei Caraibi Mare del Labrador Mar Argentino Mar dei Sargassi

168 2 Quale canale separa La 
Repubblica di Trinidad e Tobago 
dal Venezuela?

Canale di Colombo Canale di Panama Stretto di Magellano Canale dello Yucatan

169 2 Per l'economia argentina ha un 
ruolo di rilievo:

l'allevamento dei bovini l'estrazione di carbone la pesca a mare aperto l'industria navale

170 2 Oltre allo spagnolo quale lingua 
viene parlata in Paraguay?

Guaranì Mapudungun Quechua Libras

171 2 Il Perù è il primo produttore al 
mondo di:

farina di pesce olio di argan ananas limoni

172 2 Qual è la capitale del Suriname? Paramaribo Asunción Sucre Quito
173 2 Qual è la religione più 

professata nello Stato di 
Antigua e Barbuda?

Cristianesimo protestante Cristianesimo ortodosso Islam Buddhismo

174 2 Qual è lo Stato più vasto dei 50 
che compongono gli Stati Uniti 
d'America?

Alaska California Washington Florida

1 3 La distanza tra un parallelo e 
l'altro è di:

111 km 1258 km 51 km 354 km

2 3 Tra quali paralleli è delimitata la 
regione temperata boreale?

Tra il Circolo Polare Artico e il 
Tropico del Cancro

Tra il Circolo Polare Artico e il 
Polo Nord

Tra il Tropico del Capricorno e il 
Circolo Polare Antartico

Tra il Circolo Polare Antartico e il 
Polo Sud

3 3 Quanti sono gli abitanti del 
continente europeo al 2021?

Circa 745 milioni Circa 526 milioni Circa 64 milioni Circa 389 milioni

4 3 Come si chiamava il vasto 
oceano che circondava la 
Pangea durante il Paleozoico e il 
primo Mesozoico?

Panthalassa Mar di Pangea Panhassa Tetide

Livello 3



5 3 Che tipologia di foce presenta il 
Tamigi?

Foce ad estuario Foce a delta Foce semplice Non presenta nessuna foce

6 3 Quali tra i seguenti fiumi ha una 
foce a delta?

Danubio Tamigi Congo Senna

7 3 Che origine ha il Lago di 
Bolsena?

Vulcanica Alluvionale Glaciale Morenica

8 3 Che origine hanno i laghi della 
zona prealpina, come ad 
esempio i Cento Laghi?

Glaciale Alluvionale Carsica Endoreica

9 3 Qual è tra i seguenti il più 
grande rappresentante di laghi 
lacustri?

Il Lago Manitou Il Lago di Viverone Il Lago di Alleghe Il Lago di Lesina

10 3 Per quanti chilometri si 
estendono le coste europee?

38000 km 12000 km 57000 km 95.000 km

11 3 Di che tipo sono le eruzioni 
dell'Etna?

Effusivo Esplosivo Nessuna delle precedenti in 
quanto è un vulcano spento

Nessuna delle precedenti in 
quanto è un vulcano in 
temporaneo riposo

12 3 Quanto è lungo il fiume Volga? 3531 km 652 km 15844 km 1092 km
13 3 Quanto è lungo il fiume Po? 652 km 3215 km 1587 km 2463 km
14 3 In quale stato si trova il lago 

Bàlaton?
Ungheria Spagna Russia Svezia

15 3 Qual è il più grande ghiacciaio 
europeo?

Vatnajökull Jostedalsbreen Aletsch Adamello

16 3 Quanto è lunga la penisola 
italiana?

1200 km 553 km 1985 km 2360 km

17 3 Quale tra i seguenti fiumi è un 
affluente di sinistra del Po?

Ticino Adige Brenta Piave

18 3 In quale di queste regioni 
italiane si estende la Piana di 
Metaponto?

Basilicata Toscana Abruzzo Sicilia

19 3 In quale provincia si trova la 
Piana del Sele?

Salerno Campobasso Foggia Bari

20 3 Il primo accordo internazionale 
che contiene gli impegni dei 
paesi industrializzati a ridurre le 
emissioni di alcuni gas ad 
effetto serra è il Protocollo di 
Kyoto. Quando è entrato in 
vigore?

16 febbraio 2005 5 aprile 1944 21 dicembre 2021 30 novembre 1894



21 3 Cosa è il fenomeno 
dell'eutrofizzazione?

Un eccessivo arricchimento delle 
acque di sostanze nutrienti

La stabilizzazione dell'Euro nel 
mercato mondiale

Il blocco degli scambi 
commerciali tra il continente 
europeo e gli altri continenti

La paralisi degli animali abitanti 
nella terraferma

22 3 In quale anno è stato fatto il 
sesto e ultimo aggiornamento 
dell'Elenco ufficiale delle aree 
protette (EUAP)?

2010 1997 1861 2022

23 3 Cosa venne istituita con il 
trattato firmato a Roma nel 
1957?

La Comunità Economica Europea L'Unione Europea Il Consiglio Europeo La Banca Centrale Europea

24 3 Quale tra i seguenti stati non 
era tra i sei che firmarono il 
Trattato di Roma del 1957 per 
l'istituzione della Comunità 
Economica Europea?

Spagna Italia Francia Belgio

25 3 Quanti sono i membri che 
formano il Parlamento Europeo 
(2022)?

705 928 1167 284

26 3 Di che nazionalità è l'attuale 
presidente del Parlamento 
Europeo (2022)?

Maltese Spagnola Francese Svizzera

27 3 Qual è lo stato europeo con la 
maggiore densità di 
popolazione?

Monaco Italia Svizzera Islanda

28 3 Al 2022 quanti sono gli abitanti 
dello Stato italiano?

60 milioni circa 25 milioni circa 150 milioni circa 2 milioni circa

29 3 Qual è la densità media 
dell'Italia al 2022?

195 abitanti/km² 286 abitanti/km² 18 abitanti/km² 1032 abitanti/km²

30 3 Quale tra i seguenti Stati non è 
un membro del G7?

Lussemburgo Stati Uniti Giappone Germania

31 3 Quale tra i seguenti Stati è uno 
dei membri del G7?

Italia Spagna Turchia Polonia

32 3 Il tasso di occupazione in Italia è 
circa al:

60% 8% 99% 15%

33 3 Con il termine NEET si indicano 
giovani tra i 15 e i 29 anni:

che non lavorano e non 
frequentano alcun corso di 
istruzione o formazione

che studiano ma che non hanno 
mai lavorato

che studiano ma hanno lavorato 
in precedenza

che hanno terminato gli studi e 
sono già pienamente inseriti nel 
mondo del lavoro

34 3 In che anno avvenne lo scavo 
negli Stati Uniti del primo pozzo 
petrolifero?

1859 1952 1724 1636



35 3 L'Italia è membro della NATO 
dal:

1949 1910 1993 1854

36 3 Al 2020 quante sono le città 
metropolitane dello Stato 
italiano?

14 5 27 42

37 3 Quale tra le seguenti è una città 
metropolitana?

Messina Trento Ancona Potenza

38 3 Quale tra le seguenti non è una 
città metropolitana?

Aosta Bologna Cagliari Firenze

39 3 Quante sono le province in cui è 
suddiviso il territorio dello Stato 
italiano?

107 72 158 51

40 3 Quanti sono i comuni dello 
Stato italiano?

7922 60485 107 5289

41 3 Quale ente di decentramento 
regionale è formato da soli sei 
comuni?

Trieste Gorizia Pordenone Udine

42 3 Quale ente territoriale di area 
vasta (provincia, città 
metropolitana o ente di 
decentramento regionale) e il 
più grande per numero di 
comuni?

Torino Brescia Trento Milano

43 3 Quando è stata creata la città-
Stato del Vaticano?

1929 1985 1864 1820

44 3 Attraverso quale accordo, 
sottoscritto nel 1929, vennero 
regolati i rapporti tra Italia e 
Santa Sede?

Patti Lateranensi Enciclica Respicientes ea Legge delle Guarentigie Statuto Albertino

45 3 Quanti sono i cittadini dello 
Stato della Città del Vaticano 
(dati al 2019)?

618 125 571 1054

46 3 La Liguria ha una superficie 
boschiva:

superiore al 60% superiore al 90% inferiore al 50% inferiore al 10%

47 3 Quanti sono i comuni presenti 
nella regione Liguria?

234 120 368 492

48 3 Qual è la regione italiana con 
più enti locali?

Lombardia Veneto Piemonte Calabria



49 3 Il passo dello Spluga è un passo 
alpino che mette in 
comunicazione la Svizzera con 
quale regione italiana?

Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Trentino-Alto Adige

50 3 Il passo dello Stelvio è un passo 
alpino nazionale: quali regioni 
italiane mette in 
comunicazione?

Lombardia e Trentino-Alto Adige Lombardia e Piemonte Piemonte e Trentino-Alto Adige Piemonte e Liguria

51 3 Quale importante valico di 
frontiera si trova in provincia di 
Bolzano e collega Italia e 
Austria?

Passo del Brennero Traforo del Frejus Passo dello Spluga Valico di Porto Ceresio

52 3 Quale tra i seguenti fiumi è un 
immissario del lago di Garda?

Sarca Po Adige Brenta

53 3 Qual è il primo parco 
provinciale ad essere stato 
istituito nel Trentino-Alto Adige 

Parco naturale Paneveggio-Pale 
di San Martino

Parco naturale Gruppo di Tessa Parco naturale dello Sciliar Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

54 3 Il monte Coglians è la vetta più 
alta di quale regione italiana?

Friuli-Venezia Giulia Lombardia Piemonte Trentino-Alto Adige

55 3 Qual è la vetta più alta 
dell'Emilia-Romagna e 
dell'Appennino settentrionale?

Monte Cimone Monte Cusna Monte Falco Monte Fumaiolo

56 3 Quale fiume italiano nasce dalle 
pendici del Monte Fumaiolo?

Tevere Po Adige Arno

57 3 In quale regione italiana si trova 
la laguna costiera di Orbetello?

Toscana Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria

58 3 Quanti sono i comuni 
dell'Umbria?

92 187 264 15

59 3 Qual è la densità di popolazione 
delle Marche?

159 abitanti/km² 28 abitanti/km² 376 abitanti/km² 521 abitanti/km²

60 3 Le isole Pontine, o Ponziane, 
appartenenti al territorio del 
Lazio:

hanno origine vulcanica derivano dalla tettonica a zolle sono di natura corallina hanno origine dal deposito di 
sedimenti

61 3 Quale delle seguenti aree 
marine protette si trova in 
Abruzzo?

Area marina protetta Torre del 
Cerrano

Area marina protetta Costa degli 
Infreschi e della Masseta

Riserva naturale marina di 
Miramare

Area naturale marina protetta 
Portofino

62 3 Quale lago si è formato in 
Molise negli anni sessanta-
settanta in seguito 
all'innalzamento di una diga sul 
fiume Biferno?

Lago di Guardialfiera o del 
Liscione

Lago di Occhito Lago di Carpinone Lago di Civitanova



63 3 In quale regione italiana si trova 
l'oasi naturale del Monte 
Polveracchio, istituita nel 1988?

Campania Basilicata Puglia Umbria

64 3 Qual è la località presente nel 
punto più orientale dell'Italia?

Punta Palascia Capo Linguetta Punta Mesco Punta di Montenero

65 3 Qual è la vetta più alta della 
Puglia?

Monte Cornacchia Monte Sidone Monte Vento Monte San Vito

66 3 Qual è il fiume più lungo della 
Basilicata?

Basento Agri Sinni Cavone

67 3 Il Crati, il principale fiume della 
Calabria, in quale mare sfocia?

Mar Ionio Mar Tirreno Mar Adriatico Mar Egeo

68 3 Qual è il fiume più lungo della 
Sicilia?

L'Imera meridionale L'Alcantara L'Agrò Il Ciane

69 3 Qual è l'isola più grande tra 
quelle appartenenti alla 
Sardegna?

Sant'Antioco Asinara San Pietro La Maddalena

70 3 In che anno Cipro è diventato 
Stato membro dell'Unione 
Europea?

2004 1960 1852 2022

71 3 In quale anno venne emanata la 
Costituzione della Federazione 
Russa?

1993 2021 1942 1910

72 3 Qual è la valuta ufficiale della 
Turchia?

Lira turca Dollaro turco Euro Sterlina turca

73 3 Cosa è il Kanun albanese? Il codice d'onore che sanciva i 
principi della vita di un albanese

La Sacra Scrittura albanese Un testo del 1825 della 
letteratura albanese

Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

74 3 L'economia del Principato di 
Andorra ha come pilastro 
principale:

il turismo il commercio di grano la coltivazione di agrumi la produzione automobilistica

75 3 Qual è il lago più esteso 
dell'Armenia?

Sevan Arpi Aras Vorotan

76 3 Quali sono i due colori che 
costituiscono lo sfondo della 
bandiera dell'Austria?

Rosso e bianco Bianco e azzurro Rosso e giallo Verde e bianco

77 3 Quale fu, fino al 1991, la lingua 
ufficiale dell'Azerbaigian?

Russo Armeno Ucraino Curdo

78 3 In quale provincia del Belgio si 
trova la centrale nucleare di 
Doel?

Anversa Limburgo Lussemburgo Liegi

79 3 Quanti sono gli aeroporti civili 
operanti in Bielorussia?

6 9 2 12



80 3 Quale città è l'unico accesso al 
mare Adriatico della Bosnia-
Erzegovina?

Neum Sarajevo Zenica Mostar

81 3 Qual è la densità media della 
Repubblica Ceca?

133 abitanti/km² 20 abitanti/km² 305 abitanti/km² 283 abitanti/km²

82 3 Nella parte orientale della 
Croazia troviamo:

il bassopiano pannonico la zona montuosa delle Alpi 
Dinariche

la costa adriatica nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

83 3 In quale città della Danimarca si 
trova il Palazzo di Amalienborg?

Copenaghen Kolding Odense Roskilde

84 3 Il territorio dell'Estonia è 
prevalentemente:

pianeggiante montuoso collinare alpino

85 3 Al 2022 chi è il Presidente della 
Repubblica francese?

Emmanuel Macron François Hollande Nicolas Sarkozy Jacques Chirac

86 3 Qual è il secondo gruppo etnico 
maggioritario in Georgia, dopo i 
georgiani?

Gli azeri Gli assiri I curdi I turchi

87 3 In Germania costituisce meno 
dell'1% del PIL:

il settore agricolo il settore secondario il settore automobilistico il settore dei servizi

88 3 Il settore del turismo in Grecia 
contribuisce al PIL annuale per 
circa:

il 15% il 2% il 34% il 59%

89 3 Dove si trova la capitale 
dell'Irlanda, Dublino?

Sulla costa orientale Sulla costa occidentale Al centro della nazione Al centro delle paludi dello 
Shannon

90 3 Nel bacino di Kustanaj, in 
Kazakistan, vengono estratte 
grandi quantità di:

ferro oro pomice gas naturale

91 3 A quale gruppo delle lingue 
indoeuropee appartiene il 
lettone, lingua ufficiale della 
Lettonia?

Gruppo baltico Gruppo armeno Gruppo anatolico Gruppo celtico

92 3 Il Liechtenstein importa circa 
l'85% di:

energia cereali patate ferro

93 3 Quante sono le contee in cui è 
suddiviso il territorio della 
Lituania?

10 5 15 20

94 3 Nel territorio del Lussemburgo 
sono presenti:

109 castelli medievali 523 km di coste alte e 
frastagliate

17 km di mura dell'antica 
fortezza del re

più di 2000 chiese luterane

95 3 Quanti parchi nazionali sono 
presenti nella Macedonia del 
Nord?

3 1 7 Non vi sono parchi nazionali



96 3 In che anno è stata adottata la 
Costituzione della Moldavia?

1994 1921 1942 2005

97 3 Chi esercita il potere legislativo 
nel Principato di Monaco?

Il Consiglio nazionale Il Consiglio di Governo Il Ministro di Stato Il Principe di Monaco

98 3 Cattaro è un'antica città 
marittima inclusa nella lista dei 
Patrimoni dell'umanità protetti 
dall'UNESCO. In quale stato di 
trova?

Montenegro Serbia Ucraina Ungheria

99 3 Quanti sono gli abitanti 
dell'arcipelago norvegese 
formato dalle isole Svalbard?

2940 508 5720 15,268

100 3 In quale Stato si trova la regione 
della Frisia Occidentale?

Paesi Bassi Svizzera Francia Austria

101 3 Quale tra le seguenti città della 
Polonia è attraversata dal fiume 
Warta?

Poznan Cracovia Varsavia Danzica

102 3 Il lago Alqueva, il più esteso del 
Portogallo, è di origine:

artificiale naturale glaciale costiera

103 3 In quale parte del Portogallo è 
parlata la lingua mirandese?

Nord-est Sud ovest Sud-est Nord-ovest

104 3 Nel Regno Unito il settore dei 
servizi contribuisce:

al 73% del PIL al 12% del PIL al 98% del PIL al 41% del PIL

105 3 Tra le maggiori produzioni 
agricole della Romania si 
trovano quelle legate a:

i girasoli lo zucchero il grano il caffè

106 3 Quando diventò uno Stato 
indipendente la Slovacchia, in 
seguito alla divisione della 
Cecoslovacchia?

1993 1925 2001 1856

107 3 Qual è la cima più alta della 
Slovenia?

Monte Tricorno Monte Rombon Monte Nero Monte Piper

108 3 In quante contee è suddiviso il 
territorio della Svezia?

21 12 34 6

109 3 La città di Basilea, in Svizzera, è 
importante per:

l'industria chimica e 
farmaceutica

la produzione di orologi la coltivazione di agrumi l'allevamento di bovini

110 3 Qual è il porto più importante 
dell'Ucraina?

Porto di Odessa Porto di Tallin Porto di Helsinger Porto di Paloukia

111 3 Qual è il clima dell'Ungheria? Continentale Temperato Atlantico Alpino



112 3 Nel Bangladesh i tre quarti dei 
proventi delle esportazioni 
derivano dal settore:

dell'abbigliamento dell'agricoltura dell'allevamento della pesca

113 3 Quanti gruppi etnici distinti 
riconosce ufficialmente la Cina?

56 21 6 68

114 3 Qual è il settore dominante 
nell'economia nordcoreana?

L'industria L'allevamento I servizi L'agricoltura

115 3 In Cambogia da quale organo è 
nominato il re?

Dal Concilio reale del trono Dall'Assemblea nazionale Dal Consiglio Supremo Dalla Corte Suprema

116 3 Quale tra questi fiumi si getta 
nel Mar Arabico?

Il Narmada Il Gange La Krishna Il Brahmaputra

117 3 Quale clima si trova in Iraq? Subtropicale Temperato Monsonico Steppico
118 3 L'intero territorio del Libano è 

attraversato da:
una catena montuosa una pianura alluvionale un fiume che si getta nel Mar 

Nero
colline che non raggiungono i 
500m di altezza

119 3 Oltre al petrolio, quale 
importante risorsa possiede il 
Qatar?

Gas naturale Ferro Carbone Rame

120 3 La Miniera di Grasberg, nella 
Nuova Guinea Occidentale, è la 
più grande miniera del mondo 
di:

oro ferro carbone bauxite

121 3 Quale tra le seguenti 
affermazioni sul Laos è errata?

Non presenta nel suo territorio 
zone pianeggianti

Non ha sbocchi sul mare Il suo territorio è 
prevalentemente montuoso

Il clima è di tipo tropicale 
monsonico

122 3 Quale stretto separa Singapore 
dalla Malaysia?

Stretto di Johor Stretto di Singapore Stretto di Balabac Stretto di Luzon

123 3 Qual è il secondo gruppo etnico 
più grande in Siria?

Curdi Albanesi Bosniaci Greci

124 3 La Thailandia è tra i maggiori 
leader mondiali nella 
produzione ed esportazione di:

tapioca noci di cocco abbigliamento lamponi

125 3 In quale Paese si trova la grotta 
Son Doòng, la più grande al 
mondo, scoperta nel 1991?

Vietnam Cina Giappone Corea

126 3 Qual è la religione più 
professata in Nepal?

Induismo Buddhismo Islam Cristianesimo

127 3 Quale tra le seguenti isole 
appartiene allo Yemen?

Isola di Zuqar Isola di Sumatra Isola di Giava Isola di Sumbawa

128 3 Qual è la principale coltura 
dell'Uzbekistan?

Cotone Ananas Olio di palma Limoni



129 3 Dal punto di vista geologico, 
l'Oceania si estende su due 
placche tettoniche: la placca 
australiana e la placca:

pacifica di Nazca delle Filippine di Cocos

130 3 Qual è la vetta più alta 
dell'Oceania?

Puncak Jaya Sumantri Monte Wilhelm Monte Tasman

131 3 Il Mauna Kea, nell'isola di 
Hawaii è:

un vulcano un lago un fiume una catena montuosa

132 3 Delle 322 isole (esclusi i piccoli 
isolotti) che compongono 
l'arcipelago delle Figi, quante di 
queste sono abitate?

106 52 248 322

133 3 Quale clima è presente nella 
Nuova Caledonia?

Tropicale Temperato Boreale Continentale

134 3 Qual è l'isola più grande della 
Repubblica di Vanuatu?

Espiritu Santo Malakula Erromango Tanna

135 3 Qual è la risorsa naturale 
principale delle Isole Marianne 
Settentrionali?

Il pesce Le palme Il petrolio Il carbone

136 3 La Repubblica di Palau esporta 
grandi quantità di:

olio di cocco tabacco olio vegetale agrumi

137 3 Il 70% del territorio del 
Botswana è:

desertico lacustre costiero montuoso

138 3 Quale forma di governo si trova 
nel Burundi?

Repubblica presidenziale Repubblica parlamentare Monarchia assoluta Monarchia parlamentare

139 3 Su quale mare si affacciano le 
coste del Camerun?

Oceano Atlantico Oceano Indiano Mar Rosso Mar Mediterraneo

140 3 Qual è la principale coltura del 
Ciad, anche ampiamente 
esportata?

Cotone Ananas Grano Tabacco

141 3 Qual è il monte più alto 
dell'Eritrea?

Monte Soira Karisimbi Bisoke Kilimangiaro

142 3 Quando ottenne l'indipendenza 
dall'Impero britannico la 
Repubblica del Gambia?

1965 1921 1896 2005

143 3 Il Golfo della Sirte è 
un'insenatura del mar 
Mediterraneo nella costa 
settentrionale di quale Paese?

Libia Marocco Egitto Chad



144 3 Quale fiume nasce 
dall'estremità meridionale del 
lago Malawi?

Shire Zambesi Nilo Congo

145 3 Qual è l'unico produttore 
mondiale di olio di argan?

Marocco Etiopia Mali Kenya

146 3 La maggior parte della 
popolazione (82% circa) della 
Namibia appartiene a etnie di 
quale gruppo?

Bantu Bianchi Baster Khoisan

147 3 La Repubblica Federale della 
Nigeria quanti stati comprende?

36 12 8 47

148 3 Tra le principali ricchezze della 
Repubblica del Congo si trova:

il legno di caucciù l'argento il carbone il papiro

149 3 Quale tra i seguenti prodotti 
viene coltivato per 
l'esportazione nello Stato del 
Ruanda?

Caffè Riso Canna da zucchero Manioca

150 3 Il nord della Repubblica 
Democratica del Congo è una 
delle più grandi aree del mondo 
di:

foresta equatoriale foresta pluviale altopiano desertico savana

151 3 Qual è la catena montuosa più 
alta della Sierra Leone?

Monti Loma Monti Mitumba Monti Maloti Futa Jalon

152 3 Quale Golfo si trova tra lo 
Yemen e la Somalia?

Golfo di Aden Golfo del Biafra Golfo di Guinea Golfo di Suez

153 3 Quale tra le seguenti città del 
Sudan è un importante polo 
industriale e commerciale 
situato sulla riva occidentale del 
Nilo, di fronte alla capitale?

Omdurman Bahri Port Sudan Atbara

154 3 La capitale del Togo, la città di 
Lomé, sorge:

nella costa affacciata sul Golfo di 
Guinea

al confine settentrionale con il 
Burkina Faso

al centro del Paese, alle pendici 
del Pic Baumann

al confine occidentale con il 
Ghana

155 3 Qual è l'attività economica più 
rilevante della Repubblica dello 
Zambia?

Estrazione del rame Coltivazione di olio di argan Pesca di merluzzi Allevamento di suini

156 3 Il territorio dello Stato dello 
Zimbabwe tra quali fiumi è 
compreso?

Limpopo e Zambesi Senegal e Volta Ogoouè e Sanaga Congo e Lualaba

157 3 Quale lago si trova al confine tra 
l'Etiopia e la Repubblica di 
Gibuti?

Lago Abbe Lago Niassa Lago Ciad Lago Volta



158 3 Quanti sono gli Stati 
indipendenti del continente 
Americano?

35 22 17 59

159 3 Qual è il secondo Paese al 
mondo per superficie, dopo la 
Russia?

Canada Stati Uniti Cina Brasile

160 3 Qual è l'isola (non continente) 
più vasta del mondo?

Groenlandia Nuova Guinea Borneo Madagascar

161 3 La miniera di Naica, nello Stato 
di Chihuahua in Messico, è ricca 
di:

piombo e argento carbone oro petrolio

162 3 Quale forma di governo si trova 
in Costa Rica?

Repubblica presidenziale Repubblica federale Repubblica parlamentare Monarchia parlamentare

163 3 La Repubblica di El Salvador è il 
primo Paese al mondo:

ad aver adottato il bitcoin come 
valuta legale

per superficie territoriale ad esportare cotone lavorato a 
mano

per produzione di vini rosati

164 3 Qual è la vetta più alta del 
Guatemala?

Tajumulco Denali La Plata Saint Elias

165 3 Qual è la moneta ufficiale di 
Panama?

Balboa Lira Sterlina Peso

166 3 La Repubblica Dominicana ha un 
solo confine terrestre: con quale 
Stato?

Repubblica di Haiti Porto Rico Guadalupa Aruba

167 3 Sulle rive di quale fiume sorge la 
città di Santiago del Cile?

Mapocho Loa Maule Bio Bio

168 3 A quale anno risale la 
promulgazione della 
Costituzione della Colombia?

1991 1953 1819 1886

169 3 Il settore principale 
dell'economia del Venezuela è 
quello:

dell'estrazione e raffinamento 
del petrolio

dell'agricoltura dell'allevamento della pesca

170 3 Le isole Cayman sono un 
arcipelago facente parte dei 
Territori britannici d'oltremare. 
Da quante isole è composto?

3 8 16 34

171 3 L'80% circa delle esportazioni 
della Regione di Guadalupa 
derivano da:

banane e canna da zucchero sardine e cotone petrolio oro e carbone

172 3 L'isola di Saint Lucia ha origine: vulcanica corallina tettonica dalla deposizione di materiali 
sedimentari



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Un angolo di ampiezza 19° è: acuto. ottuso. retto. piatto.
2 1 Un angolo di ampiezza 43° è: acuto. ottuso. retto. piatto.
3 1 Un angolo di ampiezza 87° è: acuto. ottuso. retto. piatto.
4 1 Un angolo di ampiezza 90° è: retto. piatto. acuto. ottuso.
5 1 Un angolo di ampiezza 95° è: ottuso. acuto. retto. piatto.
6 1 Un angolo di ampiezza 133° è: ottuso. acuto. retto. piatto.
7 1 Un angolo di ampiezza 171° è: ottuso. acuto. retto. piatto.
8 1 Un angolo di ampiezza 180° è: piatto. retto. acuto. ottuso.
9 1 Un angolo di ampiezza 360° è: giro. nullo. retto. piatto.
10 1 Un angolo di ampiezza 0° è: nullo. giro. retto. piatto.
11 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 25° e 65° sono:
complementari. supplementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
12 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 31° e 59° sono:
complementari. supplementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
13 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 17° e 73° sono:
complementari. supplementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
14 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 25° e 155° sono:
supplementari. complementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
15 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 31° e 149° sono:
supplementari. complementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
16 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 17° e 163° sono:
supplementari. complementari. esplementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
17 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 150° e 210° sono:
esplementari. supplementari. complementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
18 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 165° e 195° sono:
esplementari. supplementari. complementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
19 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 179° e 181° sono:
esplementari. supplementari. complementari. né complementari, né 

supplementari, né esplementari.
20 1 Due angoli di rispettiva 

ampiezza 13° e 87° sono:
né complementari, né 
supplementari, né esplementari.

esplementari. supplementari. complementari.

21 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 4 cm, 5 cm e 4 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

22 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 5 cm, 5 cm e 3 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

23 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 4 cm, 6 cm e 6 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

Geometria



24 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 7 cm, 5 cm e 7 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

25 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 8 cm, 8 cm e 6 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

26 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 9 cm, 8 cm e 9 
cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

27 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 11 cm, 9 cm e 
11 cm, è:

isoscele e non equilatero. equilatero. scaleno. rettangolo.

28 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 5 cm, 5 cm e 5 
cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

29 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 8 cm, 8 cm e 8 
cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

30 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 10 cm, 10 cm e 
10 cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

31 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 13 cm, 13 cm e 
13 cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

32 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 15 cm, 15 cm e 
15 cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

33 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 20 cm, 20 cm e 
20 cm, è:

equilatero. isoscele e non equilatero. scaleno. rettangolo.

34 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 4 cm, 5 cm e 7 
cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

35 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 5 cm, 3 cm e 4 
cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

36 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 6 cm, 8 cm e 5 
cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.



37 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 9 cm, 7 cm e 11 
cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

38 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 7 cm, 10 cm e 
12 cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

39 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 13 cm, 15 cm e 
10 cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

40 1 Un triangolo i cui lati misurano 
rispettivamente 14 cm, 11 cm e 
9 cm, è:

scaleno. rettangolo. equilatero. isoscele e non equilatero.

41 1 A quanti chilometri equivalgono 
10 metri?

0,01 0,1 0,001 1

42 1 A quanti chilometri equivalgono 
100 centimetri?

0,001 0,01 0,1 1

43 1 A quanti chilometri equivalgono 
100 decametri?

1 10 0,1 0,001

44 1 A quanti chilometri equivalgono 
100000 millimetri?

0,1 0,01 1 10

45 1 A quanti chilometri equivalgono 
1000 decimetri?

0,1 10 0,01 1

46 1 A quanti chilometri equivalgono 
10000 ettometri?

1000 100000 100 10

47 1 A quanti chilometri equivalgono 
10000 metri?

10 100 1 0,1

48 1 A quanti chilometri equivalgono 
10 decimetri?

0,001 0,01 0,1 0,0001

49 1 A quanti chilometri equivalgono 
10 decametri?

0,1 1 0,01 0,001

50 1 A quanti chilometri equivalgono 
1000 centimetri?

0,01 0,001 1 0,1

51 1 Un quadrato è: equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero. non equilatero e non 
52 1 Un rettangolo è: equiangolo e non equilatero. equilatero e non equiangolo. equilatero e equiangolo. non equilatero e non 
53 1 Un rombo è: equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero. equilatero e equiangolo. non equilatero e non 
54 1 Un parallelogramma è: non equilatero e non equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero.
55 1 Un trapezio isoscele è: non equilatero e non equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero.
56 1 Un trapezio rettangolo è: non equilatero e non equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero.
57 1 Un trapezio scaleno è: non equilatero e non equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero.
58 1 Un pentagono regolare è: equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero. non equilatero e non 
59 1 Un esagono regolare è: equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero. non equilatero e non 



60 1 Un decagono regolare è: equilatero e equiangolo. equilatero e non equiangolo. equiangolo e non equilatero. non equilatero e non 
61 1 Quanti angoli retti ha un 

quadrato?
4 2 1 0

62 1 Quanti angoli retti ha un 
rettangolo?

4 2 1 0

63 1 Quanti angoli retti ha un 
rombo?

0 1 2 4

64 1 Quanti angoli retti ha un 
parallelogramma?

0 1 2 4

65 1 Quanti angoli acuti ha un 
quadrato?

0 1 2 4

66 1 Quanti angoli acuti ha un 
rettangolo?

0 1 2 4

67 1 Quanti angoli acuti ha un 
rombo?

2 4 0 1

68 1 Quanti angoli acuti ha un 
parallelogramma?

2 4 0 1

69 1 Quanti angoli ottusi ha un 
rombo?

2 4 0 1

70 1 Quanti angoli ottusi ha un 
parallelogramma?

2 4 0 1

71 1 Se il raggio di un cerchio misura 
4 cm, quanto misura l'area di un 
quadrante del cerchio?

4*pi cm^2 16*pi cm^2 8*pi cm^2 2*pi cm^2

72 1 Se il raggio di un cerchio misura 
6 cm, quanto misura l'area di un 
quadrante del cerchio?

9*pi cm^2 36*pi cm^2 12*pi cm^2 3*pi cm^2

73 1 Se il raggio di un cerchio misura 
8 cm, quanto misura l'area di un 
quadrante del cerchio?

16*pi cm^2 64*pi cm^2 8*pi cm^2 4*pi cm^2

74 1 Se il raggio di un cerchio misura 
10 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

25*pi cm^2 100*pi cm^2 20*pi cm^2 5*pi cm^2

75 1 Se il raggio di un cerchio misura 
12 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

36*pi cm^2 144*pi cm^2 24*pi cm^2 6*pi cm^2

76 1 Se il raggio di un cerchio misura 
14 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

49*pi cm^2 196*pi cm^2 28*pi cm^2 7*pi cm^2



77 1 Se il raggio di un cerchio misura 
16 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

64*pi cm^2 256*pi cm^2 32*pi cm^2 8*pi cm^2

78 1 Se il raggio di un cerchio misura 
18 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

81*pi cm^2 324*pi cm^2 36*pi cm^2 9*pi cm^2

79 1 Se il raggio di un cerchio misura 
20 cm, quanto misura l'area di 
un quadrante del cerchio?

100*pi cm^2 400*pi cm^2 40*pi cm^2 10*pi cm^2

80 1 Se il raggio di un cerchio misura 
2 cm, quanto misura l'area di un 
quadrante del cerchio?

pi cm^2 4*pi cm^2 2*pi cm^2 8*pi cm^2

81 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due triangoli 
equilateri i cui perimetri 
misurano rispettivamente 15 cm 
e 60 cm?

1/4 1/3 1/2 2/3

82 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due triangoli 
equilateri i cui perimetri 
misurano rispettivamente 30 cm 
e 45 cm?

2/3 1/3 1/2 3/4

83 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due triangoli 
equilateri i cui perimetri 
misurano rispettivamente 54 cm 
e 90 cm?

3/5 2/5 2/3 1/3

84 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due triangoli 
equilateri i cui perimetri 
misurano rispettivamente 27 cm 
e 36 cm?

3/4 1/2 2/3 4/5

85 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due triangoli 
equilateri i cui perimetri 
misurano rispettivamente 30 cm 
e 75 cm?

2/5 1/5 4/5 3/5

86 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due quadrati i cui 
perimetri misurano 
rispettivamente 20 cm e 80 cm?

1/4 1/3 1/2 2/3



87 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due quadrati i cui 
perimetri misurano 
rispettivamente 24 cm e 36 cm?

2/3 1/3 1/2 3/4

88 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due quadrati i cui 
perimetri misurano 
rispettivamente 36 cm e 60 cm?

3/5 2/5 2/3 1/3

89 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due quadrati i cui 
perimetri misurano 
rispettivamente 48 cm e 64 cm?

3/4 1/2 2/3 4/5

90 1 Quanto vale il rapporto di 
similitudine di due quadrati i cui 
perimetri misurano 
rispettivamente 40 cm e 100 
cm?

2/5 1/5 4/5 3/5

1 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 9°?

81° 171° 351° 9°

2 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 22°?

68° 69° 66° 67°

3 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 33°?

57° 147° 327° 33°

4 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 48°?

42° 41° 44° 43°

5 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 59°?

31° 121° 301° 59°

6 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 64°?

26° 116° 296° 64°

7 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 71°?

19° 109° 18° 108°

Livello 2



8 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 75°?

105° 15° 285° 75°

9 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 101°?

79° 11° 259° 101°

10 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 124°?

56° 58° 52° 54°

11 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 139°?

41° 39° 45° 43°

12 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 43°?

137° 47° 317° 43°

13 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 38°?

142° 141° 144° 143°

14 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 87°?

93° 3° 273° 87°

15 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 45°?

315° 45° 135° 54°

16 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 99°?

261° 9° 81° 99°

17 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 127°?

233° 232° 231° 230°

18 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 170°?

190° 80° 10° 170°

19 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 196°?

164° 165° 166° 167°

20 2 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 231°?

129° 127° 133° 131°



21 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 60°, 
60° e 60°, è:

equilatero. rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

22 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 50°, 
50° e 80°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

23 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 55°, 
70° e 55°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

24 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 100°, 
40° e 40°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

25 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 65°, 
50° e 65°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

26 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 75°, 
75° e 30°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

27 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 40°, 
70° e 70°, è:

isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero.

28 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 45°, 
90° e 45°, è:

rettangolo isoscele. rettangolo scaleno. equilatero. isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

29 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 90°, 
30° e 60°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. equilatero. isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

30 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 50°, 
40° e 90°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. equilatero. isoscele, non rettangolo e non 
equilatero.

31 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 35°, 
90° e 55°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. scaleno e non rettangolo. isoscele e non rettangolo.

32 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 90°, 
41° e 49°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. scaleno e non rettangolo. isoscele e non rettangolo.

33 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 58°, 
32° e 90°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. scaleno e non rettangolo. isoscele e non rettangolo.



34 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 39°, 
90° e 51°, è:

rettangolo scaleno. rettangolo isoscele. scaleno e non rettangolo. isoscele e non rettangolo.

35 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 60°, 
70° e 50°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

36 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 80°, 
55° e 45°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

37 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 65°, 
75° e 40°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

38 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 35°, 
100° e 45°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

39 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 95°, 
45° e 40°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

40 2 Un triangolo i cui angoli interni 
misurano rispettivamente 50°, 
85° e 45°, è:

scaleno e non rettangolo. rettangolo scaleno. isoscele e non rettangolo. rettangolo isoscele.

41 2 A quanti grammi equivalgono 
0,01 quintali?

10^3 10^4 10^2 10

42 2 A quanti grammi equivalgono 
0,1 quintali?

10^4 10^3 10^5 10^6

43 2 A quanti grammi equivalgono 
10 quintali?

10^6 10^5 10^4 10^3

44 2 A quanti grammi equivalgono 
100 quintali?

10^7 10^8 10^5 10^6

45 2 A quanti grammi equivalgono 
1000 quintali?

10^8 10^9 10^10 10^7

46 2 A quanti grammi equivalgono 
0,01 tonnellate?

10^4 10^5 10^6 10^7

47 2 A quanti grammi equivalgono 
0,1 tonnellate?

10^5 10^6 10^3 10^4

48 2 A quanti grammi equivalgono 
10 tonnellate?

10^7 10^8 10^9 10^6

49 2 A quanti grammi equivalgono 
100 tonnellate?

10^8 10^9 10^6 10^7

50 2 A quanti grammi equivalgono 
1000 tonnellate?

10^9 10^8 10^7 10^10



51 2 Se uno degli angoli di un 
parallelogramma misura 80°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

80° 100° 40° 160°

52 2 Se uno degli angoli di un 
parallelogramma misura 70°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

70° 110° 35° 140°

53 2 Se uno degli angoli di un 
parallelogramma misura 75°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

75° 105° 85° 115°

54 2 Se uno degli angoli di un 
parallelogramma misura 85°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

85° 95° 105° 115°

55 2 Se uno degli angoli di un 
parallelogramma misura 65°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

65° 115° 55° 105°

56 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 65°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

115° 65° 125° 75°

57 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 70°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

110° 70° 35° 140°

58 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 75°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

105° 75° 95° 65°

59 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 80°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

100° 80° 40° 160°

60 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 85°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

95° 85° 115° 105°



61 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 100°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

80° 70° 100° 90°

62 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 105°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

75° 85° 95° 105°

63 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 110°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

70° 35° 110° 55°

64 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 115°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

65° 115° 75° 125°

65 2 Se uno degli angoli di un 
trapezio isoscele misura 120°, 
quanto misura l'angolo 
opposto?

60° 30° 240° 120°

66 2 Se uno degli angoli di un rombo 
misura 120°, quanto misura 
l'angolo opposto?

120° 60° 30° 240°

67 2 Se uno degli angoli di un rombo 
misura 110°, quanto misura 
l'angolo opposto?

110° 70° 55° 220°

68 2 Se uno degli angoli di un rombo 
misura 100°, quanto misura 
l'angolo opposto?

100° 80° 50° 200°

69 2 Se uno degli angoli di un rombo 
misura 95°, quanto misura 
l'angolo opposto?

95° 85° 75° 65°

70 2 Se uno degli angoli di un rombo 
misura 115°, quanto misura 
l'angolo opposto?

115° 65° 125° 75°

71 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 16*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

16*pi cm 8*pi cm 64*pi cm 4*pi cm



72 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 25*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

20*pi cm 10*pi cm 25*pi cm 100*pi cm

73 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 9*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

12*pi cm 6*pi cm 36*pi cm 9*pi cm

74 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 36*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

24*pi cm 12*pi cm 36*pi cm 48*pi cm

75 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 49*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

28*pi cm 14*pi cm 49*pi cm 7*pi cm

76 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 64*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

32*pi cm 16*pi cm 64*pi cm 8*pi cm

77 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 81*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

36*pi cm 18*pi cm 81*pi cm 9*pi cm

78 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 100*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

40*pi cm 20*pi cm 100*pi cm 10*pi cm

79 2 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 121*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
cerchio?

44*pi cm 22*pi cm 121*pi cm 11*pi cm

80 2 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 2/3 
e il perimetro del triangolo di 
lato più piccolo misura 18 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro triangolo?

27 cm 24 cm 21 cm 30 cm



81 2 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 2/5 
e il perimetro del triangolo di 
lato più piccolo misura 42 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro triangolo?

105 cm 102 cm 108 cm 111 cm

82 2 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/4 
e il perimetro del triangolo di 
lato più piccolo misura 63 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro triangolo?

84 cm 81 cm 87 cm 90 cm

83 2 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/5 
e il perimetro del triangolo di 
lato più piccolo misura 72 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro triangolo?

120 cm 123 cm 126 cm 129 cm

84 2 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/7 
e il perimetro del triangolo di 
lato più piccolo misura 54 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro triangolo?

126 cm 123 cm 120 cm 117 cm

85 2 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 2/3 e il 
perimetro del quadrato di lato 
più grande misura 78 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro quadrato?

52 cm 50 cm 54 cm 56 cm

86 2 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 2/5 e il 
perimetro del quadrato di lato 
più grande misura 90 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro quadrato?

36 cm 38 cm 32 cm 34 cm



87 2 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/4 e il 
perimetro del quadrato di lato 
più grande misura 112 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro quadrato?

84 cm 82 cm 86 cm 88 cm

88 2 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/5 e il 
perimetro del quadrato di lato 
più grande misura 160 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro quadrato?

96 cm 98 cm 100 cm 102 cm

89 2 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/7 e il 
perimetro del quadrato di lato 
più grande misura 196 cm, 
quanto misura il perimetro 
dell'altro quadrato?

84 cm 82 cm 80 cm 78 cm

1 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 30°25'41''?

59°34'19'' 58°34'19'' 59°35'19'' 59°34'20''

2 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 30°20'39''?

59°39'21'' 60°39'21'' 59°38'21'' 59°39'22''

3 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 30°33'55''?

59°26'5'' 58°26'5'' 59°27'5'' 59°26'4''

4 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 45°52'13''?

44°7'47'' 43°7'47'' 44°8'47'' 44°7'46''

5 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 45°10'45''?

44°49'15'' 45°49'15'' 44°50'15'' 44°49'14''

6 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 45°37'19''?

44°22'41'' 43°22'41'' 44°21'41'' 44°22'42''

7 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
complementare di un angolo di 
ampiezza 60°31'21''?

29°28'39'' 30°28'39'' 29°29'39'' 29°28'38''

Livello 3



8 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 60°54'3''?

119°5'57'' 118°5'57'' 119°6'57'' 119°5'58''

9 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 60°40'34''?

119°19'26'' 120°19'26'' 119°18'26'' 119°19'27''

10 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 100°5'27''?

79°54'33'' 78°54'33'' 79°55'33'' 79°54'32''

11 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 100°48'30''?

79°11'30'' 80°11'30'' 79°10'30'' 79°11'31''

12 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 100°51'29''?

79°8'31'' 78°8'31'' 79°9'31'' 79°8'30''

13 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 130°15'35''?

49°44'25'' 48°44'25'' 49°45'25'' 49°44'24''

14 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
supplementare di un angolo di 
ampiezza 130°50'11''?

49°9'49'' 50°9'49'' 49°8'49'' 49°9'48''

15 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 130°25'25''?

229°34'35'' 230°34'35'' 229°35'35'' 229°34'34''

16 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 150°52'10''?

209°7'50'' 210°7'50'' 209°8'50'' 209°7'51''

17 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 150°24'9''?

209°35'51'' 208°35'51'' 209°36'51'' 209°35'50''

18 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 150°36'37''?

209°23'23'' 210°23'23'' 209°24'23'' 209°23'24''

19 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 180°18'45''?

179°41'15'' 178°41'15'' 179°42'15'' 179°41'16''

20 3 Qual è l'ampiezza dell'angolo 
esplementare di un angolo di 
ampiezza 180°39'51''?

179°20'9'' 180°20'9'' 179°21'9'' 179°20'10''



21 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 57°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

66° 57° 67° 56°

22 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 63°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

54° 63° 53° 64°

23 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 51°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

78° 51° 71° 58°

24 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 69°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

42° 69° 49° 62°

25 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 48°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

84° 48° 88° 44°

26 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 71°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

38° 71° 31° 78°

27 3 Se uno degli angoli alla base di 
un triangolo isoscele misura 54°, 
quanto misura l'angolo al 
vertice del triangolo?

72° 54° 74° 52°

28 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 88°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

46° 88° 48° 86°

29 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 96°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

42° 96° 46° 92°

30 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 74°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

53° 74° 54° 73°



31 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 102°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

39° 38° 37° 36°

32 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 82°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

49° 82° 42° 89°

33 3 Se l'angolo al vertice di un 
triangolo isoscele misura 68°, 
quanto misura ciascun angolo 
alla base del triangolo?

56° 68° 58° 66°

34 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 36°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

54° 44° 53° 43°

35 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 44°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

46° 36° 47° 37°

36 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 48°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

42° 43° 44° 45°

37 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 33°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

57° 58° 47° 48°

38 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 41°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

49° 48° 39° 38°

39 3 Se uno degli angoli di un 
triangolo rettangolo misura 52°, 
quanto misura l'altro angolo 
non retto del triangolo?

38° 39° 36° 37°

40 3 In un triangolo rettangolo 
isoscele, quanto misura ciascun 
angolo non retto?

45° 90° 30° 60°

41 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 litri?

10^(-1) 10 10^(-2) 1



42 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 decalitri?

1 10 10^(-1) 100

43 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 ettolitri?

10 1 10^(-1) 10^(-2)

44 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 chilolitri?

10^2 10 10^3 1

45 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 decilitri?

10^(-2) 10^(-1) 10 1

46 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 centilitri?

10^(-3) 10^(-2) 10^(-1) 10

47 3 A quanti metri cubi equivalgono 
100 millilitri?

10^(-4) 10^(-3) 10^(-2) 10^(-1)

48 3 A quanti metri cubi equivalgono 
10 decilitri?

10^(-3) 10^(-4) 10^(-1) 10^(-2)

49 3 A quanti metri cubi equivalgono 
10 centilitri?

10^(-4) 10^(-5) 10^(-2) 10^(-3)

50 3 A quanti metri cubi equivalgono 
10 millilitri?

10^(-5) 10^(-3) 1 10

51 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 56°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

124° 56° 34° 112°

52 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 61°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

119° 61° 29° 122°

53 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 72°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

108° 72° 18° 144°

54 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 79°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

101° 79° 11° 158°

55 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 84°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

96° 84° 42° 168°



56 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 97°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

83° 97° 93° 87°

57 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 106°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

74° 106° 53° 212°

58 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 113°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

67° 113° 134° 226°

59 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 122°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

58° 122° 61° 244°

60 3 Se uno degli angoli di un 
trapezio rettangolo misura 137°, 
vi è un altro angolo del trapezio 
che misura:

43° 137° 47° 133°

61 3 Quale dei seguenti poligoni è 
tale che ciascuno dei suoi angoli 
misura 108°?

Pentagono regolare Esagono regolare Ottagono regolare Ennagono regolare

62 3 Quale dei seguenti poligoni è 
tale che ciascuno dei suoi angoli 
misura 120°?

Esagono regolare Pentagono regolare Ottagono regolare Decagono regolare

63 3 Quale dei seguenti poligoni è 
tale che ciascuno dei suoi angoli 
misura 135°?

Ottagono regolare Ennagono regolare Decagono regolare Esagono regolare

64 3 Quale dei seguenti poligoni è 
tale che ciascuno dei suoi angoli 
misura 140°?

Ennagono regolare Decagono regolare Ottagono regolare Pentagono regolare

65 3 Quale dei seguenti poligoni è 
tale che ciascuno dei suoi angoli 
misura 144°?

Decagono regolare Esagono regolare Ottagono regolare Ennagono regolare

66 3 In un ettagono regolare, ciascun 
angolo misura:

circa 128,57° circa 127,58° circa 126,57° circa 129,58°

67 3 In un endecagono regolare, 
ciascun angolo misura:

circa 147,27° circa 148,27° circa 146,27° circa 149,27°

68 3 In un dodecagono regolare, 
ciascun angolo misura:

150° 152° 146° 148°



69 3 In un tridecagono regolare, 
ciascun angolo misura:

circa 152,31° circa 151,32° circa 150,32° circa 153,31°

70 3 In un tetradecagono regolare, 
ciascun angolo misura:

circa 154,29° circa 153,29° circa 152,29° circa 155,29°

71 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 16*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

16 + 4*pi cm 16 + 8*pi cm 8 + 4*pi cm 8 + 8*pi cm

72 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 25*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

20 + 5*pi cm 20 + 10*pi cm 10 + 5*pi cm 10 + 10*pi cm

73 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 9*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

12 + 3*pi cm 12 + 6*pi cm 6 + 3*pi cm 6 + 6*pi cm

74 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 36*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

24 + 6*pi cm 24 + 12*pi cm 12 + 6*pi cm 12 + 12*pi cm

75 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 49*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

28 + 7*pi cm 28 + 14*pi cm 14 + 7*pi cm 14 + 14*pi cm

76 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 64*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

32 + 8*pi cm 32 + 16*pi cm 16 + 8*pi cm 16 + 16*pi cm

77 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 81*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

36 + 9*pi cm 36 + 18*pi cm 18 + 9*pi cm 18 + 18*pi cm

78 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 100*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

40 + 10*pi cm 40 + 20*pi cm 20 + 10*pi cm 20 + 20*pi cm

79 3 Se l'area di un quadrante di un 
cerchio misura 121*pi cm^2, 
quanto misura il perimetro del 
quadrante?

44 + 11*pi cm 44 + 22*pi cm 22 + 11*pi cm 22 + 22*pi cm



80 3 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 2/3 
e l'area del triangolo di lato più 
piccolo misura 20 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
triangolo?

45 cm^2 46 cm^2 44 cm^2 43 cm^2

81 3 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 2/5 
e l'area del triangolo di lato più 
piccolo misura 32 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
triangolo?

200 cm^2 199 cm^2 202 cm^2 201 cm^2

82 3 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/4 
e l'area del triangolo di lato più 
piccolo misura 45 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
triangolo?

80 cm^2 81 cm^2 82 cm^2 83 cm^2

83 3 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/5 
e l'area del triangolo di lato più 
piccolo misura 63 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
triangolo?

175 cm^2 174 cm^2 173 cm^2 172 cm^2

84 3 Se il rapporto di similitudine di 
due triangoli equilateri vale 3/7 
e l'area del triangolo di lato più 
piccolo misura 81 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
triangolo?

441 cm^2 440 cm^2 442 cm^2 443 cm^2

85 3 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 2/3 e l'area 
del quadrato di lato più grande 
misura 81 cm^2, quanto misura 
l'area dell'altro quadrato?

36 cm^2 38 cm^2 32 cm^2 34 cm^2

86 3 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 2/5 e l'area 
del quadrato di lato più grande 
misura 100 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
quadrato?

16 cm^2 18 cm^2 20 cm^2 14 cm^2



87 3 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/4 e l'area 
del quadrato di lato più grande 
misura 144 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
quadrato?

81 cm^2 83 cm^2 85 cm^2 87 cm^2

88 3 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/5 e l'area 
del quadrato di lato più grande 
misura 225 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
quadrato?

81 cm^2 79 cm^2 77 cm^2 75 cm^2

89 3 Se il rapporto di similitudine di 
due quadrati vale 3/7 e l'area 
del quadrato di lato più grande 
misura 196 cm^2, quanto 
misura l'area dell'altro 
quadrato?

36 cm^2 34 cm^2 38 cm^2 40 cm^2



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Quale delle seguenti parole è 

scritta in modo corretto?
Aeroporto Aereoporto Aereporto Arioporto

2 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Accelerare Accellerare Acelerrare Accelerarre

3 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Valigie Valige Valigge Valligie

4 1 Quale dei seguenti termini non 
è scritto in modo corretto?

Acquilone Acquitrino Taccuino Acuire

5 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Soprattutto Sopratutto Sobrattutto Soprattuto

6 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Equivalenza Ecquivalenza Eccuivalenza Nessuna delle risposte è corretta

7 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Cecità Ceccità Cecismo Nessuna delle risposte è corretta

8 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

D'accordo Daccordo Dacordo Da cordo

9 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Purtroppo Pultroppo Pur troppo Purtropo

10 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Proprio Propio Pro pio Propprio

11 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Qual è Qual'è Qualè Qua le

12 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "sciamannato"?

Disordinato Ordinato Pulito Azzimato

13 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Solipsismo Sollipsista Sollista Solispatico

14 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "Misoneista"?

Nostalgico Progressista Filoneista Nessuna risposta è corretta

15 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Pleonastico Pleo mastico Pleonnastico Pleonasstico

16 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Abbacinare Abacinare Abbaccinare Nessuna risposta è corretta

17 1 Quale dei seguenti termini è 
sinonimi di "ledere"?

Compromettere Dare ragione Legare Avvalorare

18 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "narcisismo"?

Dedizione Egoismo Egocentrismo Individualismo

19 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "stravagante"?

Convenzionale Audace Bizzarro Estroso

Italiano



20 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "codardo"?

Ardito Pauroso Fifone Vigliacco

21 1 Quale dei seguenti termini NON 
è sinonimo di "palese"?

Implicito Evidente Logico Noto

22 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "lapalissiano"?

Manifesto Cabalistico Arcano Misterioso

23 1 Quale dei seguenti termini è il 
sinonimo di "obsoleto"?

Antiquato Attuale Futuristico Moderno

24 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "zelante"?

Pigro Alacre Attivo Attento

25 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "livoroso"?

Benigno Astioso Cattivo Ostile

26 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "negletto"?

Diletto Trascurato Dimenticato Escluso

27 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "deferente"?

Afferente Cortese Galante Gentile

28 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "arguto"?

Brillante Banale Inspido Levante

29 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "osare"?

Esitare Ardire Presumere Azzardare

30 1 Quale dei seguenti termini è un 
sinonimo di "improprio"?

Scorretto Giusto Pertinente Puntuale

31 1 Quale dei seguenti termini è 
scritto in modo corretto?

Scorretto Scoretto Scorreto Sco retto

32 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "inerte"?

Dinamico Apatico Statico Inorganico

33 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "ozioso"?

Intento Accademico Inerte Disoccupato

34 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "ostico"?

Comprensibile Rognoso Scuro Sottile

35 1 Quale dei seguenti termini NON 
è un sinonimo di "apodittico"?

Contraddittorio Evidente Palese Noto

36 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "perdono"?

Biasimo Grazia Giustificazione Remissione

37 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "autentico"?

Bugiardo Limpido Curioso Geniale

38 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "frode"?

Sincerità Dolo Finzione Truffa

39 1 Quale tra i seguenti termini è il 
contrario di "legare"?

Disgiungere Fissare Ancorare Allacciare



40 1 Quale tra i seguenti termini 
NON è scritto in modo corretto?

Impaciare Vincolare Connettere Comporre

41 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Destegiarsi Rompere Correre Camminare

42 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Arabattarsi Trottare Saltellare Filare

43 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Monopolizare Padroneggiare Pacificare Consultare

44 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Famigliare Legittimo Ufficiale Accattivante

45 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Afermato Quotato Egregio Eccellente

46 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Ecquivoco Inafferrabile Esoterico Chiarissimo

47 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Pusilanime Imbelle Vigliacco Ignobile

48 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Galiardo Fiacco Smidollato Rammollito

49 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Efficente Edotto Ignorante Provetto

50 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Sufficente Igiene Arrogante Efficiente

51 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Amonire Insegnare Badare Curare

52 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Vezeggiare Coccolare Ninnare Cullare

53 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Appropincquare Trasmettere Associare Fissare

54 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Sparpaliare Discostare Attribuire Appendere

55 1 Quale parola NON è scritta in 
modo corretto?

Apparechio Attrezzo Aeroplano Congegno

56 1 Quale tra le seguenti frasi non 
contiene errori?

Fabio è stato proprio un cliente 
diligente

Fabio e stato proprio un cliente 
diligente

Fabio è stato proprio un cliente 
diligiente

Fabio è stato propio un cliente 
diligente

57 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ambra ha lavorato in maniera 
impeccabile

Ambra a lavorato in maniera 
impeccabile

Ambra ha lavorato in manera 
impeccabile

Ambra ha lavorato in maniera 
impecabile

58 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Lorenzo è molto scrupoloso nello 
studio

Lorenzo e molto sclupoloso nello 
studio

Lorenzo è molto sclupoloso nello 
studio

Lorenzo è molto scruporoso 
nello studio

59 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Silvia è una mamma molto 
apprensiva

Silvia e una mamma molto 
apprenssiva

Silvia è una mamma molto 
applensiva

Silvia è una mamma molto 
aprensiva



60 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Il dottore ha suggerito un 
assoluto riposo

Il dottore ha suggerito 
un'assoluto riposo

Il dottore a suggerito un assoluto 
riposo

Il dottore ha suggerrito un 
assoluto riposo

61 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Un'amica mi ha detto che da 
domani iniziano i saldi

Un amica mi ha detto che da 
domani iniziano i saldi

Un'amica mi a detto che da 
domani iniziavano i saldi

Un amica mi ha detto che da 
domani inizieranno i saldi

62 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Oggi c'è brutto tempo 
soprattutto in campagna

Oggi ce brutto tempo sopratutto 
in campagna

Oggi c'è brutto tempo 
soprattutto in campana

Oggi c'è brutto tempo sopratutto 
in campagna

63 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

La macchina ha perso potenza in 
accelerazione

La macchina ha perso potenza in 
accellerazione

La macchina a perso potenza in 
accelerazione

La macchina ha perso potenza in 
acellerazione

64 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Utilizzammo un ottimo 
repellente per risolvere il 
problema

Utilizzammo un ottimo 
reppellente per risolvere il 
problema

Utilizzammo un'ottimo 
repellente per risolvere il 
problema

Utilizammo un ottimo repellente 
per risolvere il problema

65 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

Luglio, manca un mese e poi si va 
a fare il cammino di Santiago

Luglio, manca un mese e poi si va 
a fare il camino di Santiago

Luglio, manca un mese è poi si va 
a fare il cammino di Santiago

Lulio, manca un mese e poi si va 
a fare il camminno di Santiago

66 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

Alcuni campi di accoglienza 
hanno condizioni igieniche 
insane

Alcuni campi di accolienza hanno 
condizioni igieniche insane

Alcuni campi di accoglienza anno 
condizioni igieniche insane

Alcuni campi di accoglienza 
hanno condizioni igeniche insane

67 1 Quale delle seguenti frasi NON 
contiene errori?

La maestra, prima di giudicare, 
desidera squadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudiccare, 
desidera scquadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudicare, 
desidera scquadrare i suoi alunni

La maestra, prima di giudicare, 
desiderà squadrare i suoi alunni

68 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Luigino è uno scolaro diligente e 
anche disciplinato

Luigino è uno scolaro digligente 
e anche disciplinato

Luigino e uno scolaro diligente è 
anche disciplinato

Luigino è uno scolaro dilligente e 
anche disciplinato

69 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è 

Hai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è 

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un'pallone è 

Ai bambini basta poco per 
divertirsi, un pallone è sufficente

70 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in 
aeroporto

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in aereo 
porto

Sto aspettando il mio turno per 
sallire sulla scala mobile in 
aereoporto

Sto aspettando il mio turno per 
salire sulla scala mobile in 
aereoporto

71 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Dammi un po' di fiducia Dammi un po di fiducia Dammi un' po di fiducia Dammi un pò di fiducia

72 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Ti affianco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti a fianco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti affanco sempre nelle decisioni 
importanti

Ti al fianco sempre nelle 
decisioni importanti

73 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Qual è il tuo nome? Qual'è il tuo nome? Qualè il tuo nome? Quale e il tuo nome?

74 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Con grande disappunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande disapunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande dis'appunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fatte nella notte dalle talpe

Con grande disappunto ho 
scoperto che era pieno di buche 
fate nella notte dalle talpe

75 1 Quale tra le seguenti frasi NON 
contiene errori?

Nonostante la tetraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tettraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tetragine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico e attivo

Nonostante la tetraggine di quel 
giorno, mi sentivo 
particolarmente carico è attivo

76 1 Qual è il complemento di fine 
nella frase: "Sono stato 
riconosciuto idoneo al servizio 
militare"?

Al servizio militare Io Idoneo Sono stato riconosciuto



77 1 Qual è il complemento di stato 
in luogo nella frase: "I libri sono 
in cartella"?

In cartella Sono I libri Nella frase non è presente un 
complemento di stato in luogo

78 1 Qual è il soggetto nella frase: 
"L'impiegato riteneva il 
direttore ignorante"?

L'impiegato Lui Il direttore Ignorante

79 1 Qual è il complemento di 
specificazione nella frase: 
"Mario è amante dello sport"?

Dello sport Mario È amante Mario è

80 1 Qual è il complemento 
predicativo del soggetto nella 
frase: "I bambini in campagna 
crescono forti e sani"?

Forti e sani I bambini In campagna Crescono

81 1 Qual è il complemento di 
limitazione nella frase: 
"Nessuno tra i pittori del 
passato supera Tiziano nel 
senso del colore"?

Nel senso del colore Nessuno Tra i pittori Del passato

82 1 Qual è il complemento partitivo 
nella frase: "Chi di voi ha 
parlato?"?

Di voi Chi Ha parlato? In questa frase non è presente 
un complemento partitivo

83 1 Qual è il complemento d'agente 
nella frase: "Nerone fu aiutato 
dalla madre Agrippina"?

Dalla madre Agrippina Nerone Fu aiutato Madre

84 1 Qual è il complemento di 
specificazione nella frase: "La 
fioritura delle rose dura per 
diversi mesi"?

Delle rose Dura Per diversi mesi La fioritura

85 1 Qual è il predicato nominale 
nella frase: "Mio padre Jenny 
era un norvegese"?

Era un norvegese Mio padre Jenny Era

86 1 Qual è il complemento 
predicativo del soggetto nella 
frase: "Il poeta Ugo Foscolo 
morì abbastanza ricco"?

Morì Poeta Ugo foscolo Povero

87 1 Qual è il complemento di 
limitazione nella frase:"Mio 
cugino Gabriele è un campione 
nel salto agli ostacoli"?

Nel salto Agli ostacoli È un campione Mio cugino



88 1 Qual è il predicato verbale nella 
frase: "Antonio si considera un 
vero esperto di musica rock"?

Considera Si Filippo Vero esperto

89 1 Qual è il complemento di fine o 
di scopo nella frase: "Il 
goniometro è uno strumento 
utile per la geometria"?

Per la geometria Utile Il goniometro È

90 1 Nella frase: "La squadra ha 
eletto Alessandro Capitano" che 
funzione logica assume la parola 
"capitano"?

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento oggetto Complemento di termine

91 1 Nella frase "Luca è nato ricco" 
che funzione logica assume la 
parola "ricco"?

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento di specificazione Complemento di termine

92 1 Nella frase "Tutti ti definiscono 
folle" che funzione logica 
assume la parola "folle"?

Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento predicativo del 
soggetto

Complemento di luogo Complemento di specificazione

93 1 Nella frase "Il regista Quentin 
Tarantino parlò ai giornalisti " 
che funzione logica assume la 
parola "regista"?

Soggetto Complemento predicativo 
dell'oggetto

Completo predicativo del 
soggetto

Complemento di specificazione

94 1 In quale frase è presente un 
complemento predicativo 
dell'oggetto?

I compagni di tante battaglie lo 
trattarono inspiegabilmente da 
nemico

Il suggerimento di Mattia è 
sbagliato

Angela ed Eleonora sono delle 
care amiche

Il risultato della partita è stato 
ritenuto ingiusto da molti tifosi

95 1 Quale tra le seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo del soggetto?

È stato eletto caposquadra dai 
suoi compagni

L'insegnante di educazione fisica 
considera Giovanni un talento

La tua lettera mi ha fatto felice Il poeta Dante scrisse la Divina 
Commedia

96 1 Quale tra le seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo del soggetto?

Con i recenti restauri la 
biblioteca è stata resa più 
confortevole

La tigre era sdraiata al sole con i 
suoi cuccioli

Le finestre del salone erano 
illuminate da una luce soffusa

Il direttore la nominerà capo del 
personale

97 1 Quale delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto?

Mi sono reso conto che ho agito 
come uno stupido

Questo vino con il tempo 
migliora

È soprannominato Ronaldinho Nessuna delle risposte è corretta

98 1 Quale tra queste frasi contiene 
un complemento predicativo del 
soggetto?

Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Roma, capitale d'Italia, si trova 
nell'Italia centrale

Marco è un piccolo genio della 
matematica

I soccorsi la trovarono in pessime 
condizioni

99 1 Qual è il complemento di 
termine nella frase "Ho regalato 
un cavallo a Fabio"?

A Fabio Ho regalato Un cavallo Nessuna risposta è corretta



100 1 Qual è il complemento d'agente 
nella frase "Cappuccetto Rosso 
è stata ingannata dal lupo"?

Dal lupo È stata Capuccetto Rosso Ingannata

101 1 Nella frase "Fu condannato 
all'ergastolo" che funzione 
logica assume la particella 
"all'ergastolo"?

Complemento di pena Complemento di tempo Complemento di luogo Complemento oggetto

102 1 Nella frase "Vengo in treno" che 
funzione logica assume la 
particella "in treno"?

Complemento di mezzo Complemento di materia Complemento di compagnia Complemento di stato in luogo

103 1 Nella frase "Giovanna gioca in 
cucina" che funzione logica 
assume la particella "in cucina"?

Complemento di stato in luogo Complemento di moto a luogo Complemento di moto da luogo Complemento di moto per luogo

104 1 Nella frase "I capelli di Luisa 
sono biondi" che funzione logica 
assume la particella "di Luisa"?

Complemento di specificazione Apposizione Complemento predicativo 
dell'oggetto

Complemento di modo o di 
maniera

105 1 Nella frase "Furono allestite 
navi da trasporto" che funzione 
logica assume la particella "da 
trasporto"?

Complemento di fine Complemento di modo o 
maniera

Complemento di specificazione Complemento oggetto

106 1 Nella frase "Il tuo abito è 
elegante" che funzione logica 
assume la particella "è 
elegante"?

Predicato nominale Predicato verbale Complemento di modo o 
maniera

Complemento di termine

107 1 Nella frase "Mi ha telefonato" 
che funzione logica assume la 
particella "Mi"?

Complemento di termine Complemento oggetto Attributo Soggetto

108 1 Nella frase "Si voltò con 
eleganza" che funzione logica 
assume la particella "con 
eleganza"?

Complemento di modo o 
maniera

Complemento di fine Complemento di mezzo Complemento di vocazione

109 1 Nella frase "La spiaggia fu 
sommersa dalle onde" che 
funzione logica assume la 
particella "dalle onde"?

Complemento di causa efficiente Complemento di mezzo Complemento di fine Complementi d'agente

110 1 Nella frase "Dirò loro la verità" 
che funzione logica assume la 
particella "loro"?

Complemento di termine Complemento oggetto Complemento di denominazione Complemento d'agente

111 1 Quale tra i seguenti aggettivi 
NON è qualificativo?

Questo Blu Spazioso Grande



112 1 Quale tra i seguenti aggettivi è 
qualificativo?

Bello Quello Qualche Ogni

113 1 Quale di queste frasi contiene 
un aggettivo con funzione 
predicativa?

Questa sedia è molto scomoda L'importanza di parlare chiaro è 
farsi capire

Questa porta non mi piace I cani randagi cercano da 
mangiare nella spazzatura

114 1 Che cosa determina l'aggettivo 
"dodici"?

Numero Posizione Possesso Quantità

115 1 Nella frase: "Gli animali feroci" 
che funzione compie 
l'aggettivo?

Attributiva Avverbiale Predicativa Nessuna risposta è corretta

116 1 Nella frase: "Gli studenti sono 
intelligenti" che funzione 
compie l'aggettivo?

Predicativa Attributiva Avverbiale Descrittiva

117 1 Nella frase "Gli anziani 
camminano piano" che funzione 
compie l'aggettivo?

Avverbiale Attributiva Predicativa Descrittiva

118 1 Nella frase "gli uomini malvagi" 
a quale categoria appartiene 
l'aggettivo "malvagi"?

Aggettivi qualificativi Aggettivi determinativi Aggettivi indicativi Aggettivi possessivi

119 1 Quale di questi aggettivi è un 
aggettivo possessivo?

Loro Quel Uno Tanto

120 1 Quale di questi aggettivi è un 
aggettivo qualificativo?

Gentile Mia Tua Nostra

121 1 Quale tra questi aggettivi è un 
aggettivo quantitativo?

Uno Quel Molti Loro

122 1 Quale di queste frasi contiene 
un aggettivo con funzione 
attributiva?

L'aria fresca del mattino porta 
allegria

Gli italiani sono orgogliosi della 
loro nazionalità

Andate piano se non volete 
avere un incidente

Nessuna delle risposte è corretta

123 1 L'aggettivo "alcuni" a quale 
gruppo di aggettivi appartiene?

Aggettivi quantitativi Aggettivi qualificativi Aggettivi di posizione Aggettivi di numero

124 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo:"io ho 
sentito"?

Passato prossimo Presente indicativo Imperfetto Passato remoto

125 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo:"Egli 
andava"?

Imperfetto Passato Passato prossimo Futuro semplice

126 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Noi 
abbiamo bevuto"?

Passato prossimo Passato remoto Presente Imperfetto



127 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Essi 
giocavano a pallone"?

Imperfetto Passato prossimo Presente indicativo Futuro semplice

128 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Esse 
arrivarono"?

Passato remoto Imperfetto Futuro semplice Passato prossimo

129 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Esse 
videro"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

130 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Io 
scrivo"?

Presente Imperfetto Passato prossimo Passato remoto

131 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Egli è 
entrato"?

Passato prossimo Passato remoto Imperfetto Presente

132 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Egli 
pronunciò"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

133 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Essi 
decisero"?

Passato remoto Imperfetto Passato prossimo Futuro

134 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Voi 
dormivate"?

Imperfetto Passato prossimo Passato remoto Futuro

135 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Noi 
abbiamo aperto"?

Passato prossimo Passato remoto Futuro Presente

136 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Tu 
parlavi"?

Imperfetto Passato prossimo Passato remoto Presente

137 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Ella 
partì"?

Passato remoto Passato prossimo Imperfetto Futuro

138 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "io avrò 
parlato"?

Futuro anteriore Passato remoto Condizionale Imperfetto

139 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Io 
amerei"?

Condizionale semplice Condizionale composto Congiuntivo presente Imperfetto



140 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "tu avessi 
amato"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo passato Congiuntivo imperfetto Congiuntivo presente

141 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "noi 
nuotavamo"?

Imperfetto Trapassato prossimo Gerundio Presente

142 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "parlare"?

Infinito Gerundio Presente Participio

143 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: 
"amando"?

Gerundio semplice Participio Imperfetto Passato remoto

144 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: 
"parlante"?

Participio presente Participio passato Gerundio semplice Gerundio composto

145 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "voi 
avevate giocato"?

Trapassato prossimo Imperfetto Passato prossimo Futuro

146 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "lei abbia 
ricevuto"?

Congiuntivo passato Congiuntivo presente Imperfetto Trapassato

147 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "Voi foste 
partiti"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo imperfetto Congiuntivo passato Congiuntivo presente

148 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "essendo 
partito"?

Gerundio composto Infinito Participio passato Congiuntivo presente

149 1 A quale tempo verbale 
corrisponde il verbo: "noi 
partiamo"?

Congiuntivo presente Presente Imperfetto Passato prossimo

150 1 In italiano gli articoli si dividono 
in:

determinativi, indeterminativi, 
partitivi

maschili, femminili, singolari e 
plurali

diretti e indiretti temporali, finali e causali

151 1 Quando non si usa l'articolo 
determinativo?

Per indicare cose, persone e 
luoghi generici

Per indicare qualcosa di ben 
noto a chi parla e a chi ascolta

Per indicare qualcosa di cui si è 
parlato in precedenza

Per indicare esseri o cose che 
sono unici in natura (es. "la stella 
polare indica il nord")

152 1 Davanti a quante delle seguenti 
parole ( stivale, zio, psichiatra, 
xilofono, yogurt, scavo) si 
premette l'articolo 
determinativo "lo"?

Sei Tre Quattro Cinque



153 1 L'articolo determinativo non si 
usa:

davanti a nomi propri, ai 
cognomi e ai nomi di personaggi 
famosi

quando il nome proprio di 
persona è preceduto da un 
"titolo onorifico"

quando il cognome è usato per 
indicare "un'intera famiglia"

davanti ai "nomi propri" di 
monti, fiumi, laghi, mari, oceani, 
nazioni e continenti"

154 1 Quali, tra le seguenti, può dirsi 
una definizione del nome?

È una parola piena di significato, 
che consente di indicare tutti gli 
aspetti e gli elementi della realtà 
e del pensiero

È una parte immutabile del 
discorso

È una parola sempre formata da 
consonanti più vocali

È l'unica parte del discorso che 
non si può dividere in sillabe

155 1 Fiume è un nome: comune proprio astratto non numerabile o di massa
156 1 Bosco è un nome: collettivo derivato difettivo astratto
157 1 Il nome primitivo di cavaliere è: cavallo cavalcatura cavalcare cavalleria
158 1 Con riferimento ai nomi propri, 

individua l'affermazione errata:
sono quelli che suggeriscono 
un'idea di possesso o di 
proprietà

indicano una persona, un 
animale o un luogo precisi e 
distinti da tutti gli altri della 
stessa categoria

sono invariabili e si usano solo 
nella forma che presentano

si scrivono con l'iniziale 
maiuscola e, per lo più, non sono 
preceduti dall'articolo

159 1 Una delle seguenti affermazioni 
è errata: quale?

Nel presentarsi a qualcuno o 
nominare qualcuno, si dice prima 
il cognome e poi il nome

Nel presentarsi a qualcuno o 
nominare qualcuno si deve dire 
prima il nome e poi il cognome

Nel firmare una lettera o un 
documento, si scrive prima il 
nome, poi il cognome

Negli elenchi alfabetici (ad es. il 
registro di classe), nei documenti 
e negli atti ufficiali, si trova prima 
il cognome e poi il nome

160 1 Individua, tra le seguenti, 
l'affermazione falsa:

per comunicare con gli altri 
esiste solo il linguaggio verbale

possiamo capire correttamente 
un messaggio solo se 
conosciamo il significato dei 
nomi usati

possiamo comunicare 
chiaramente il nostro pensiero 
se possediamo i nomi 
appropriati per indicare ciò che 
abbiamo in mente

una corretta comunicazione si 
fonda sul rispetto di precise 
regole

161 1 Sull'attribuzione della qualifica 
di "nome proprio" è stato 
commesso un errore: quale?

Si considerano "nomi propri" 
parole o locuzioni nuove, 
composte o derivate, introdotte 
da poco nella lingua

Sono "nomi propri anche quelli 
che identificano specifiche opere 
letterarie e artistiche (es. la 
"Gioconda")

Sono "nomi propri" quelli che 
identificano i secoli (es. il 
"Seicento") e gli eventi storici 
(es. la "Restaurazione")

Sono nomi propri quelli che 
identificano istituzioni, 
organizzazioni o aziende (es. il 
"Parlamento")

162 1 Indica quale, tra i seguenti, non 
è un nome concreto: forno, 
pietà, baccano, ferita, risata:

pietà risata ferita baccano

163 1 Individua, tra le affermazioni 
seguenti, quella non riferibile ai 
nomi concreti:

i nomi concreti si focalizzano su 
pensieri, concetti e idee

sono concreti i nomi di cose 
materiali individuabili per mezzo 
di strumenti scientifici (ad es. 
virus)

sono concreti nomi di entità 
puramente fantastiche (es. elfo)

sono concreti anche nomi di 
cose inesistenti, ma 
rappresentabili (es. Paperopoli)

164 1 Perché è importante conoscere 
il genere dei nomi? Tra le 
risposte date una è scorretta: 
quale?

Per sapere se chi scrive è un 
maschio o una femmina

Per concordare correttamente al 
genere del nome tutti gli 
elementi che gli sono collegati

Per costruire correttamente una 
frase o un messaggio

Per accordare al nome i giusti 
articoli, aggettivi e participi 
passati dei verbi



165 1 Individua, tra i nomi "sorella, 
suora, nuora, infermiera,, 
regina", quello "mobile"; quello, 
cioè, che distingue i generi 
variando la desinenza:

infermiera regina suora nuora

166 1 Riconosci, tra i nomi "celibe, 
lupo, leone, preside, attore", 
quello ambivalente:

preside celibe leone attore

167 1 Individua, tra i nomi di animali 
"grillo, formica, delfino, lupo, 
volpe", quello non promiscuo:

lupo formica volpe grillo

168 1 Quale, tra i nomi "torto, foglio, 
collo, fanciullo, palmo" non 
presenta un falso cambiamento 
di genere, cioè non indica nella 
forma maschile una cosa, nella 
forma femminile un'altra?

Fanciullo Collo Palmo Foglio

169 1 Individua l'affermazione errata 
riguardo il numero del nome:

il numero del nome è indicato 
dalla sua radice

i nomi possono essere di numero 
singolare o plurale

il passaggio dal singolare al 
plurale avviene in molti casi 
cambiando la desinenza

spesso il passaggio dal singolare 
al plurale avviene senza variare 
la forma

170 1 Riguardo il numero dei nomi, 
quale delle seguenti 
affermazioni è errata?

Nel passaggio dal singolare al 
plurale nessun nome resta 
invariato

Tutti i nomi che usiamo nelle 
frasi hanno il singolare e il 
plurale

La maggior parte dei nomi forma 
il plurale cambiando la 
desinenza, cioè la parte finale

I nomi che per passare al plurale 
cambiano la desinenza sono 
detti variabili

171 1 Rispetto al numero del nome, 
non si può dire che:

il modo in cui un nome passa dal 
singolare al plurale è identico 
per tutti i nomi

per il modo in cui formano il 
plurale, i nomi si dividono in 
gruppi

il dizionario riporta il plurale dei 
nomi quando è irregolare o in 
casi dubbi

considerare il numero dei nomi 
significa esaminarne la forma

172 1 Quale, tra i nomi "caffè, virtù, 
brindisi, gorilla, vaglia" è 
variabile?

Nessuno Virtù Vaglia Gorilla

173 1 Tra i plurali "dinieghi, esofagi, 
asparaghi, idraulici, sindaci" ce 
n'è uno sbagliato: quale?

Asparaghi Esofagi Dinieghi Sindaci

174 1 Tra i plurali "cataloghi, 
rammarichi, naufraghi, prologhi, 
decaloghi, pizzichi" quale è 
sbagliato?

Nessuno Prologhi Decaloghi Rammarichi

175 1 Individua, tra i nomi "diagnosi, 
foto, labbro, sci, serie, prole" il 
nome sovrabbondante:

labbro serie prole sci



176 1 "sale, polvere, gioia, tormento, 
pasta: quale, tra questi nomi, 
non cambia significato al 
plurale?

Tormento Polvere Gioia Sale

177 1 "Ciglio, braccio, muro, frutto, 
cervello: che tipi di nomi sono?

Sovrabbondanti Difettivi del plurale Invariabili Astratti

178 1 In una delle seguenti coppie c'è 
un plurale sbagliato: in quale?

Camicia camice Ciliegia ciliegie Traccia tracce Valigia valigie

179 1 Come si può conoscere il genere 
dei nomi: "nipote, pediatra, 
giornalista, paziente, 
insegnante?

Dagli eventuali articoli che li 
accompagnano

Dalla posizione nel contesto 
della frase

Dal verbo della principale Dagli accenti tonici

180 1 Quale, delle seguenti frasi, non 
usa alcun nome in modo 
figurato?

La bimba correva felice tra i fiori I ragazzi tendono a costruire 
nicchie separate

Giù quel muro che ci divide Non servono scorciatoie per 
difendersi dalla vita

181 1 Una delle seguenti affermazioni 
sulla struttura del nome non è 
corretta: quale?

Da un nome non se ne può 
creare un altro

In base alla loro struttura 
morfologica i nomi si dividono in 
"primitivi" e "derivati", "alterati" 
e "composti"

I nomi "primitivi" non derivano 
da nessun'altra parola già 
esistente

I nomi "derivati" sono formati 
dalla radice di una parola già 
esistente e da uno o più affissi 
che ne modificano il significato

182 1 Individua l'affermazione non 
vera sui nomi "primitivi":

sono termini arcaici caduti in 
disuso

se sono variabili hanno una 
struttura morfologica semplice, 
composta solamente da "radice" 
e "desinenza"

se sono invariabili (es. città) non 
sono divisibili in parti

sono formati da radice 
invariabile, che contiene il 
significato e desinenza variabile, 
che stabilisce genere e numero 
del nome

183 1 Sui nomi "derivati" 
un'affermazione è sbagliata: 
quale?

Sono il risultato dell'unione di 
due o più nomi

Oltre alla radice e alla desinenza 
hanno almeno un affisso

Gli affissi che seguono la radice 
si chiamano "suffissi", quelli che 
la precedono "prefissi"

Con i suffissi si formano nomi 
derivati da altri nomi, da 
aggettivi o da verbi

184 1 Segnala l'espressione non 
riferibile ai nomi derivati:

in forza dei "prefissi" non hanno 
più alcun rapporto con i nomi da 
cui sono derivati

per mezzo dei prefissi i nomi 
derivati indicano soprattutto la 
posizione nello spazio o nel 
tempo

la presenza di prefissi nel nome 
derivato può sottolineare la 
grandezza

i nomi derivati, per effetto dei 
prefissi, possono indicare 
opposizione o negazione

185 1 Quale, tra i nomi "mare, sole, 
spillo, teiera, alluce, tisana" è 
un nome derivato?

Teiera Alluce Tisana Spillo

186 1 Quale, tra i nomi "marinaio, 
allarmismo, noleggio, 
insolazione, lampadario" è un 
nome primitivo?

Noleggio Allarmismo Insolazione Lampadario



187 1 In uno dei seguenti gruppi, dati 
da nomi derivati dallo stesso 
primitivo, c'è un intruso: 
indicalo:

pastaio, pastificio, pasticcino, 
pastiera

dentatura, dentiera, dentista, 
dentice

occhiali, occhiello, occhiaie, 
oculare

boccata, boccale, boccheggiare, 
boccatura

188 1 Nei nomi "disaccordo, 
inefficienza, disistima e 
immoralità, il prefisso ha 
formato nomi derivati indicanti:

negazione opposizione collocamento spaziale posizione temporale

189 1 I nomi "abbandono, rettifica, 
delibera, modifica, sosta" sono 
detti "a suffisso zero": perché?

Si sono formati aggiungendo alla 
radice del verbo la sola 
desinenza

Sono derivati da parole tronche Non si sono formati partendo da 
un nome primitivo

La loro derivazione è avvenuta su 
parole già derivate

190 1 Quale, tra i seguenti, 
l'abbinamento non corretto tra 
difetto e qualità opposta?

Accidia-ira Ipocrisia - sincerità Superbia- umiltà Malevolenza- benevolenza

191 1 Una delle seguenti affermazioni 
relative all'aggettivo, non è 
corretta: quale?

L'aggettivo è un elemento 
complementare, integrativo 
della frase

L'aggettivo è un prezioso 
aiutante del nome da cui 
dipende

Si aggiunge al nome per 
descrivere, qualificare o 
quantificare ciò a cui il nome si 
riferisce

Dipende sempre da un nome che 
gli impone il genere e il numero

192 1 Quale è l'etimo del termine 
"aggettivo"?

Ha origine dal latino "adiectivus", 
derivato dal verbo "adicere" che 
significa aggiungere

Ha origine dal latino aggregare 
derivazione di "grex gregis", con 
il significato di unire 
(metaforicamente) al gregge

Ha il significato originario di 
incorporare, combinare elementi 
diversi per formare un'unica 
sostanza omogenea

Come sinonimo di annettere, 
originariamente si considerava 
votato a formare un composto 
accrescitivo, una vera e propria 
somma

193 1 Quale affermazione non è 
riferibile all'aggettivo?

Senza un aggettivo che lo 
accompagni, il nome esprime il 
suo significato più autentico

L'aggettivo ha una una funzione 
"attributiva", quando si unisce 
direttamente al nome, di cui è 
un attributo

L'aggettivo ha una funzione 
"predicativa" quando si unisce al 
nome attraverso una voce del 
verbo essere o di verbi come 
sembrare, apparire e simili

L'aggettivo, qualunque funzione 
abbia, concorda sempre nel 
genere e nel numero con il nome 
cui si riferisce

194 1 Riguardo la funzione 
dell'aggettivo, quale 
affermazione non è corretta?

L'aggettivo serve a dare senso 
compiuto alle frasi e ai periodi

L'aggettivo può assumere nella 
frase due diverse funzioni 
sintattiche

Nella funzione predicativa 
l'aggettivo forma un "sintagma a 
sé ed è detto "complemento 
predicativo" o "nome del 
predicato"

Nella funzione attributiva viene a 
far parte di un "sintagma 
complesso" di cui l'elemento 
centrale è il nome

195 1 In quante grandi categorie si 
divide l'aggettivo?

Gli aggettivi non si distinguono 
tra loro, né per natura, né per 
funzione

Gli aggettivi si dividono in due 
grandi categorie: "qualificativi" e 
"determinativi"

L' aggettivo "qualificativo" si 
aggiunge al nome per 
qualificarlo, cioè per precisare 
una qualità o una caratteristica 
dell'elemento che il nome indica

Gli aggettivi determinativi hanno 
una funzione di determinanti



196 1 Quale espressione non è 
corretta, riguardo gli aggettivi 
determinativi?

Tutti gli aggettivi "determinativi" 
o "indicativi" aggiungono al 
nome un'unica e analoga 
indicazione

Forniscono in modo determinato 
o indeterminato informazioni 
sull'identità o sulla quantità del 
referente del nome

Sono una parte variabile del 
discorso

Costituiscono una classe chiusa, 
ma numerosa

197 1 Quali aggettivi non fanno parte 
degli aggettivi determinativi?

I qualificativi I possessivi Gli indefiniti I numerali

198 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che introducono una domanda 
o un'esclamazione relativa alla 
qualità, alla quantità o 
all'identità?

Interrogativi ed esclamativi Indefiniti Qualificativi Numerali

199 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che segnalano vicinanza o 
lontananza rispetto a chi parla e 
a chi ascolta nel tempo, nello 
spazio o nel discorso?

Dimostrativi o indicativi Numerali Indefiniti Possessivi

200 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che indicano in modo preciso la 
quantità o il posto in 
graduatoria?

Numerali Indefiniti Qualificativi Indicativi

201 1 Come si definiscono gli aggettivi 
che specificano l'appartenenza?

Possessivi Qualificativi Dimostrativi Numerali

202 1 Tra quali aggettivi si collocano 
"stesso" (stessa, stessi, stesse) e 
"medesimo" (medesima, 
medesimi, medesime)?

Tra i dimostrativi I possessivi I qualificativi Gli indefiniti

203 1 Quale nome può adattarsi agli 
aggettivi: "lucenti, fluenti, 
sfibrati, setosi"?

Capelli Sogni Pensieri Progetti

204 1 Quale nome può riferirsi agli 
aggettivi "lunga, buia, noiosa, 
invernale"?

Notte Stagione Lettura Prospettiva

205 1 Quale nome può includere gli 
aggettivi: "saporito, gradevole, 
gustoso, fumante"?

Brodo Cappuccino Tiramisù Yogurt

206 1 Un uso dell'aggettivo "bello è 
sbagliato: quale?

Belli spettacoli Bell'amico Begli amici Bello spettacolo

207 1 Nell'uso dell'aggettivo "buono" 
è stato commesso un errore: 
quale?

Buon'amico Buon cioccolato Buono stato Buon'amica



208 1 In quale frase l'uso 
dell'aggettivo grande è errato?

Mario è un gran amico C'era un grande spazio C'era un gran spazio Era un uomo di gran bontà

209 1 Individua l'errore nell'uso 
dell'aggettivo "santo":

santo Francesco sant'Ambrogio san Giovanni santo Stefano

210 1 Una delle seguenti frasi non è 
corretta nell'uso dell'aggettivo 
qualificativo: quale?

Offrite proprio un bel esempio Per una volta sarò un gran 
signore

San Giorgio è spesso 
rappresentato mentre uccide un 
drago

Sono proprio bei cuscini

211 1 Riguardo la struttura degli 
aggettivi, una della seguenti 
affermazioni è falsa. quale?

A differenza dei nomi, gli 
aggettivi hanno una struttura 
fissa

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere primitivi e 
derivati

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere alterati

Gli aggettivi, come i nomi, 
possono essere composti

212 1 Considerati dal punto di vista 
strutturale come possono 
essere gli aggettivi?

Primitivi, derivati, alterati, 
composti

Maschili e femminili Singolari e plurali Di grado positivo o comparativo

213 1 Quale delle seguenti 
affermazioni non è esatta?

Gli aggettivi cambiano di forma 
non per adattarsi ai nomi da cui 
dipendono, ma per modificarsi 
nel significato

Gli aggettivi primitivi non 
derivano da altre parole

Gli aggettivi derivati sono 
formati dalla radice (di nomi, 
aggettivi o verbi) e da un prefisso 
o suffisso oltre a una desinenza

Mediante suffissi si formano da 
altri aggettivi solo aggettivi 
alterati

214 1 Riguardo la struttura degli 
aggettivi, non è esatto dir che:

i nomi primitivi sono quelli che 
hanno perso le modifiche 
acquisite nel tempo, tornando 
alla loro forma originaria

gli aggettivi derivati si sono 
formati da altre parole con 
l'aggiunta di appositi prefissi e 
suffissi posti rispettivamente 
prima e dopo la radice

gli aggettivi alterati sono quelli 
che dopo la radice presentano 
suffissi che modificano il loro 
significato di base

gli aggettivi composti sono quelli 
formati dall'unione di due parole

215 1 Con riferimento ai suffissi e ai 
prefissi, quale è l'affermazione 
errata?

Molti prefissi e vari suffissi 
hanno valore autonomo

Suffissi come "ino" e "etto" 
riducono il significato 
dell'aggettivo

Suffissi come "otto" e "one" 
aumentano la portata del 
significato dell'aggettivo

Suffissi come "accio" e "astro" 
danno all'aggettivo un significato 
più o meno negativo

216 1 Nell'identificare la struttura di 
un aggettivo è stato commesso 
un errore : quale?

L'aggettivo "piacevole" deriva da 
prefisso + verbo

L'aggettivo "subconscio" deriva 
da un altro aggettivo mediante 
prefisso

Con particolari prefissi di 
ottengono aggettivi derivati di 
significato opposto

Attraverso l'utilizzo di suffissi 
l'aggettivo diventa un alterato, 
non un derivato

217 1 Quale caratteristica strutturale 
accomuna gli aggettivi "magro", 
"triste, "cupo" e "truce"?

Sono nomi primitivi Esprimono stati d'animo Sono bisillabi Iniziano tutti per consonante

218 1 Quale caratteristica strutturale 
accomuna gli aggettivi " inutile", 
"occhialuto", vellutato", 
"mangiabile"?

Sono aggettivi derivati Sono aggettivi alterati Sono aggettivi composti Sono aggettivi singolari

219 1 Tra i seguenti aggettivi, quale 
non è quello alterato 
diminutivo?

Genuino Bellino Carino Piccolino



220 1 Indica quanti alterati sono 
presenti nella frase "Prima cielo 
azzurrino, aria tiepidina, vento 
frizzantino, poi nuvole grigiastre 
e cielo nerissimo":

cinque quattro nessuno otto

221 1 Che grado di alterazione 
caratterizza gli aggettivi 
"Poveraccio", "furbastro", 
"rossastro", "vecchiaccio"?

Dispregiativo Accrescitivo Negativo Diminutivo

222 1 "memoria" europea, 
incancellabile, irreversibile, 
infernale: come si classificano, 
strutturalmente, gli aggettivi 
presenti?

Derivati Alterati Primitivi Composti

223 1 Considerati a livello strutturale, 
quali aggettivi sono presenti 
nella frase "i pannelli solari 
grigiastri, installati dal tecnico 
rossoblu, sono efficienti"?

Derivato, alterato, composto, 
primitivo

Primitivo, derivato, alterato, 
composto

Derivato, composto, primitivo, 
alterato

Alterato, derivato, composto, 
primitivo

224 1 In quale frase non è presente un 
aggettivo qualificativo?

"In questo caso ti darò il mio 
aiuto"

Lavoriamo in pieno accordo "Tu sei un bravo ragazzo" "Ho amici molto bravi"

225 1 Individua, nei seguenti gruppi di 
aggettivi, quello contenente un 
aggettivo non qualificativo:

brutto, altrui, buono, basso salato, dolce, amaro, aspro ricco, povero, infelice, modesto rosso, verde, giallo, blu

226 1 Una delle seguenti espressioni 
non è corretta: quale?

Due braccia muscolosi Le crisi economiche Tante camicie bianche Le piogge invernali

227 1 Individua , tra le seguenti, 
l'espressione corretta:

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il nostro gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il suo gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il loro gatto"

"Se il gatto è mio e di mio 
fratello, è il vostro gatto"

228 1 Individua il gruppo di aggettivi 
qualificativi contenente un 
intruso:

loquace, fresco, mulinello, blu, 
alpino

pari, giallino, perbene, puro musicale, azzurrino doloroso, 
tragico

disoccupato, indipendente, 
libero, politicizzato

229 1 Tra i contrari degli aggettivi 
qualificativi indicati, un 
contrario non è preciso: quale?

Antipatico-socievole Iniquo- giusto Bugiardo-sincero Educato-scortese

230 1 A uno dei seguenti aggettivi 
qualificativi, non è stato 
abbinato un contrario corretto: 
quale è l'abbinamento 
scorretto?

Mite-maleducato Costoso-economico Riflessivo impulsivo Ruvido -liscio



231 1 Riconosci il valore che assume 
l'alterazione negli aggettivi 
"amarognolo", "dolciastro", 
"asprigno":

dispregiativo diminutivo vezzaggiatico accrescitivo

232 1 Nella derivazione dell'aggettivo 
dal verbo è stato commesso un 
errore: quale?

Da gradire: gradevolmente Da percorrere: percorribile Da offendere: offensivo Da distendere: disteso

233 1 Nel volgere al plurale, è stato 
commesso un errore: quale?

Balli fiabesci Fatti drammatici Sentieri impervi Torrenti gonfi

234 1 Quali informazioni si possono 
ricavare dall'aggettivo 
"lodevole"?

È di numero singolare, di genere 
maschile e femminile, contiene 
un suffisso, deriva da un verbo

È di numero singolare, ma non 
ha un genere e non si può fare 
plurale

È un aggettivo primitivo, 
maschile singolare

Deriva da un verbo attraverso 
l'utilizzo di un prefisso e si adatta 
a nome sia singolare sia plurale

235 1 Tra le seguenti un'affermazione 
è errata: quale?

Tutti gli aggettivi qualificativi 
hanno quattro forme: maschile, 
femminile, singolare e plurale

Ci sono aggettivi con tre forme 
(es. altruista)

Ci sono aggettivi con due forme 
(es- dolce)

Ci sono aggettivi con una sola 
forma (es. dispari)

236 1 In quale frase è presente un 
aggettivo sostantivato?

Pare che i ricchi diventano 
sempre più ricchi

Sarebbe bello essere ricco Molti cibi sono ricchi di vitamine Era ricco di idee

237 1 Quale frase manca di aggettivi 
sostantivati?

Mi sono care le persone fragili Spesso nelle città il verde è poco 
curato

I mondiali di calcio sono 
seguitissimi

Nella vita capitano il buono e il 
cattivo

238 1 In quale frase l'aggettivo è usato 
in modo corretto?

Davvero hai dei begli amici Il patrono d'Italia è santo 
Francesco

I tuoi compagni sono dei begli 
distratti

Ti auguro buono compleanno

239 1 Quale delle seguenti 
affermazioni sugli aggettivi 
possessivi non è corretta?

Non fanno parte degli aggettivi 
determinativi

Indicano a chi o a cosa 
appartiene la persona, la cosa o 
l'animale indicati dal nome cui si 
riferiscono

Stabiliscono una relazione di 
appartenenza tra l'elemento 
indicato dal nome e un altro 
elemento presente nel contesto

Hanno sei forme, una per ogni 
"persona" grammaticale

240 1 La relazione di appartenenza 
stabilita dagli aggettivi 
possessivi non è:

di specificazione di possesso di inclusione familiare, affettivo, lavorativo

241 1 Rispetto alle forme degli 
aggettivi possessivi, una per 
ogni "persona" grammaticale, 
non è vero che:

quelli di III persona hanno la 
stessa funzione di quelli della I e 
della II persona

gli aggettivi possessivi di terza 
persona si riferiscono a cose e a 
persone diverse da chi parla o 
ascolta

gli aggettivi possessivi di I 
persona (mio/nostro) indicano 
appartenenza a chi parla

gli aggettivi possessivi di II 
persona (tuo/vostro) indicano 
appartenenza a chi ascolta

242 1 Riguardo gli aggettivi possessivi 
è scorretto dire che:

esprimono gradi personali di 
qualità negative o positive

a volte il possessivo si scrive 
dopo il nome, per sottolineare 
maggiormente a chi appertiene

la posizione del possessivo dopo 
il nome è obbligatoria nelle 
espressioni vocative

sono in genere preceduti 
dall'articolo determinativo, 
indeterminativo, partitivo)

243 1 Quale, tra le seguenti, è 
un'affermazione sbagliata?

L'aggettivo possessivo "proprio" 
si usa nel senso contrario di 
"suo"

Alla III persona singolare e 
plurale si usano anche gli 
aggettivi "proprio" e "altrui"

"altrui" è un aggettivo possessivo 
invariabile che indica possesso di 
altri

"proprio" ha anche il significato 
di "caratteristico", particolare"

244 1 Riguardo l'aggettivo possessivo 
"proprio" non è vero che:

è invariabile può essere usato solo se si 
riferisce al soggetto o per evitare 
ambiguità

il suo uso è obbligatorio con i 
verbi o le forma impersonali

si usa obbligatoriamente in frasi 
in cui il soggetto sia 
indeterminato



245 1 È scorretto dire che: gli aggettivi possessivi indicano 
dominio dell'istinto sul piano dei 
rapporti umani ed affettivi

si usa "suo" se il possessore è 
uno

si usa "loro" se i possessori sono 
due o più

l'aggettivo possessivo "loro" 
vuole sempre l'articolo, sia al 
singolare sia al plurale

246 1 Riguardo l'uso degli aggettivi 
possessivi con i nomi di 
parentela, non è vero che:

rifiutano l'articolo quando sono 
accompagnati da un aggettivo 
qualificativo

ammettono l'articolo quando il 
nome di parentela è usato al 
plurale

vogliono l'articolo quando il 
nome di parentela è costituito da 
"babbo" o "mamma"

richiedono l'articolo se il nome di 
parentela è un diminutivo

247 1 Quale parola, tra "miei / proprio 
/ qualche / altrui / vostri" non 
può essere usata come 
aggettivo possessivo?

Qualche Altrui Proprio Vostri

248 1 Nella frase "Tu e Marco dovete 
imparare a correre i "tuoi" rischi 
e a non contare nell'aiuto 
"loro", come correggeresti i due 
possessivi virgolettati?

Vostri / altrui Propri / vostri Suoi / loro Suoi / vostri

249 1 Classificati in base al significato, 
gli aggettivi "costoso" 
"disastroso" e "corretto" sono:

giudizi classificazioni capacità possibilità

250 1 In base al significato, come 
possono definirsi gli aggettivi: 
"probabile/disponibile/ 
leggibile/costruibile"?

Capacità o possibilità Classificazioni Caratteristiche fisiche Giudizi

251 1 Quale, tra i nomi che seguono, 
conserva lo stesso significato al 
plurale sia maschile che 
femminile?

Ginocchio Fondamento Lenzuolo Muro

252 1 Individua, tra i seguenti, il falso 
alterato:

rubinetto visetto stanzino piazzetta

253 1 Quale, tra i nomi seguenti, non 
è un falso alterato?

Finestrella Tossina Occhiello Stampella

254 1 Cosa sono le unità lessicali 
superiori?

Un insieme di parole staccate 
che creano un significato unico

Parole che appartengono ad uno 
stesso campo semantico

Un elenco di almeno tre sinonimi Un gruppo di parole tutte 
primitive, tutte derivate o tutte 
alterate

255 1 Quale, tra le seguenti 
espressioni non rimanda a 
un'unità lessicale superiore?

Rendiconto Ferro da stiro Punto di vista Carta di credito

256 1 Quale parola, tra le seguenti, 
non può considerarsi una parola 
"macedonia?

Sottaceto Cantautore Cartolibreria Federcalcio



257 1 Tra le seguenti unità lessicali 
superiori è presente una parola 
"macedonia": individuala:

postelegrafonico tiro libero scuola guida deposito bagagli

258 1 Individua l'intruso tra le parole 
seguenti:

marmaglia roccia fiore montagna

259 1 Individua l'intruso tra i seguenti 
nomi:

pubblico tifosi atleti giocatori

260 1 Quale caratteristica accomuna i 
nomi "manovalanza", " 
nuvolaglia" e "pinacoteca"?

Sono nomi collettivi Sono nomi composti Sono nomi derivati Hanno un suono simile

261 1 In quale delle seguenti frasi non 
c'è un errore nell'uso del nome 
sovrabbondante?

I muri della tua casa sono da 
ridipingere

Ti aiuto: hai i bracci carichi di 
pacchi

Oggi mi fanno male tutti gli ossi Gli uomini lanciavano urli di 
dolore

262 1 Cosa accomuna le espressioni 
""cane poliziotto", "silenzio 
stampa", "carta da forno" e 
"treno merci?

Sono unità lessicali superiori Sono parole macedonia Sono nomi composti Sono tutti nomi primitivi

263 1 Quale caratteristica unisce i 
nomi "ginnasta", "insegnante", 
"nipote" e "erede"?

Sono nomi di genere comune Sono nomi di persona maschili Sono termini gergali Sono nomi di professionisti

264 1 Quale, tra i seguenti nomi, è un 
falso alterato?

Fannullone Colpaccio Ventaccio Personcina

265 1 Nella frase "L'autista ha guidato 
l'autobus per 8 ore 
continuative", l'autista è nome 
maschile o femminile?

Non si può stabilire perché 
l'articolo "l'"può essere sia 
maschile sia femminile

È sicuramente maschile perché 
gli autisti in genere sono sempre 
uomini

È sicuramente femminili perché 
il nome autista termina per "a"

È sicuramente maschile perché il 
participio "guidato" è maschile

266 1 Individua il nome collettivo 
presente tra le parole: oceano, 
prateria, stalla, popolo, 
acciaieria:

popolo oceano prateria acciaieria

267 1 In quale frase il verbo 
all'infinito" assume funzione di 
nome?

Il tuo continuo protestare è 
irritante

Ti piacerebbe mangiare una 
pizza?

Sara mi ha chiesto di 
accompagnarla a cinema

Ieri siamo andati a correre sul 
lungomare

268 1 In quale frase il termine 
"davanti" assume la funzione di 
nome?

Sul davanti della casa c'è un bel 
balcone con i fiori

Ci vediamo davanti al bar Ci è passato davanti senza 
chiedere il permesso

"Davanti San Guido" è una 
poesia di Carducci

269 1 Non è vero che si usano solo al 
plurale:

i nomi invariabili i nomi , come "forbici" formati 
da due parti uguali

i nomi, come "stoviglie" che 
indicano un insieme

alcuni nomi, come "ferie", di 
origine latina

270 1 Come non possono essere gli 
aggettivi numerali?

Infinitesimali Ordinali Moltiplicativi Nessuna delle risposte è corretta



271 1 Quale definizione degli aggettivi 
interrogativi non è corretta?

Sono termini che introducono a 
problemi e questioni

Introducono una domanda o un 
dubbio relativi alla qualità, 
all'identità o alla quantità del 
referente

Servono a chiedere la quantità o 
l'identità del nome cui si 
riferiscono

Introducono domande in frasi 
interrogative dirette o indirette

272 1 Quale affermazione relativa agli 
aggettivi esclamativi non è 
corretta?

Sono termini che denotano 
un'improvvisa e imprevista 
reazione emotiva

Si utilizzano per introdurre 
un'esclamazione

Sono presenti in espressioni che 
includono il punto esclamativo

Non possono fungere da 
sostantivi

273 1 Riguardo gli aggettivi 
interrogativi ed esclamativi, 
individua l'affermazione errata:

la loro quantità ha indotto a 
distinguerli in gruppi

sono tre: "quale", "che", 
"quanto"

"quale" e "che" sono sinonimi "Quale" e "quanto" sono 
variabili, "che" è invariabile

274 1 Individua la frase in cui "che" è 
aggettivo interrogativo:

non so che decisione prendere ho deciso che non verrò non so che decidere la decisione che ho preso non mi 
convince

275 1 Individua la corretta 
trasformazione al plurale 
dell'espressione "ogni giorno":

tutti i giorni alcuni giorni sempre un giorno sì e uno no

276 1 Individua la frase in cui il "che" 
non è un aggettivo:

vorrei tanto che mi dicessi la 
verità

che storia mi hai raccontato! mi chiedo che idee ti frullino per 
la mente

che astuccio hai comprato?

277 1 Che tipo di aggettivo numerale è 
presente nella frase "Devi usare 
entrambe le mani"?

Collettivo Distributivo Ordinale Moltiplicativo

278 1 Quando i numerali cardinali non 
si scrivono in cifre?

In caso di scritture segrete che 
abbiano attribuito a lettere 
alfabetiche valori convenzionali

In una trattazione matematica o 
scientifica e nelle date

Per indicare l'altezza di un monte 
e gli abitanti di una città o 
nazione

Quando si tratta di cifre molto 
elevate (eccetto "cento" e 
"mille")

279 1 Che tipo di aggettivi numerali 
sono "ambo", "terno", 
"quaterna" e "cinquina"?

Collettivi Ordinali Moltiplicativi Distributivi

280 1 Con riferimento ai "numeri del 
tempo" quale affermazione non 
corrisponde al vero?

Un millennio è diviso in 1000 
anni o in 9 secoli

Il secondo è diviso in 1000 
millesimi o in 100 centesimi o in 
10 decimi

Il minuto è diviso in 60 secondi Un'ora è divisa in 60 minuti o in 
4 quarti o in 2 mezze ore

281 1 Riguardo i "numeri del tempo" 
non è vero che:

la data del giorno in cui si sta 
scrivendo va segnata in alto a 
sinistra

per le date storiche si ricorda 
solitamente solo l'anno, che 
viene scritto in cifre

i secoli vengono indicati con il 
numerale ordinale, 
generalmente scritto con il 
numero romano

si adoperano i numeri romani 
per indicare i nomi dei regnanti o 
dei papi

282 1 In quale delle seguenti frasi non 
è presente un aggettivo 
numerale?

Dammi il cinque Gridava ai quattro venti Sudò sette camicie Erano al settimo cielo



283 1 Quale definizione riguardo i 
pronomi è scorretta?

È una parte invariabile del 
discorso che sostituisce il nome

Sono parole variabile che si 
usano al posto di nomi o di altri 
elementi del discorso

È una parola che sostituisce il 
nome per evitarne la ripetizione

È una parola che sta al posto del 
nome per designare una 
persona, un animale o una cosa 
coinvolta nella situazione 
comunicativa

284 1 A proposito del pronome è 
sbagliato dire che:

accresce il valore della parola 
che sostituisce

si usa al posto di un nome non 
espresso direttamente, per 
indicare persona, animale o cosa 
coinvolta nella situazione 
comunicativa

in senso assoluto, per indicare 
una persona o cosa che viene 
lasciata indeterminata

in sostituzione di un nome, per 
evitare di ridirlo

285 1 Non è vero che il pronome: può sostituire solo un nome può sostituire un verbo può sostituire un aggettivo può sostituire un'intera frase
286 1 Riguardo la funzione che il 

pronome può avere all'interno 
della frase, non è vero che:

ha la sola semplice funzione di 
essere usato al posto del nome

la sua funzione sostituente può 
essere "anaforica" se sostituisce 
un elemento che sta prima, 
"cataforica" se rimanda a 
qualcosa che verrà detto dopo

ha funzione "deittica" quando 
indica la persona che parla o 
quella che ascolta o un elemento 
presente nella situazione 
comunicativa

ha funzione "autonoma" o 
"valore assoluto" quando 
sottintende "persona" o "cosa"

287 1 Cosa non è corretto dire 
riguardo i pronomi?

Che sono termini inclini a 
lasciarsi influenzare da altre parti 
del discorso, specie dal verbo

Che la maggior parte di essi 
assume forma diverse a seconda 
del genere e del numero del 
nome cui si riferisce

Che in base al significato sono 
classificati in diverse categorie

Che permettono di indicare, 
senza nominarli, esseri o cose dal 
punto di vista della quantità e 
della posizione

288 1 In quale delle seguenti frasi il 
pronome ha funzione 
sostituente?

Il mio computer è rotto, 
dobbiamo prendere il tuo

Ripetimi la lezione Molti maledicono la vita E me lo chiedi?

289 1 In quale frase il pronome svolge 
funzione deittica?

Non ho capito perché non vuoi 
studiare con me

Non lo sapevi? nella rete circola 
molta robaccia

Questo dimostra che copiare non 
conviene

Pochi continuarono il viaggio

290 1 In quale frase il pronome svolge 
funzione autonoma?

Qualcosa non va in questo 
programma

Hai studiato, ma il professore ti 
ha dato quattro

Vi serve più spirito critico nei 
confronti della rete

Non lo odiavo, nonostante tutto

291 1 In quale delle seguenti frasi "la" 
svolge la funzione di pronome?

Vidi Rosa e la chiamai a gran 
voce

Ho perso la mia collana più 
preziosa

Non so come si ottiene il "la" con 
il flauto

Abbiamo visto la macchina 
nuova di Luca

292 1 Quale definizione, relativa ai 
pronomi personali, è scorretta?

Sono termini con la funzione di 
identificare i dipendenti di un 
qualunque Ente

Indicano i diversi componenti di 
una comunicazione, ovvero chi 
parla, chi ascolta, ciò di cui si 
parla

Indicano, senza specificarne o 
ripeterne il nome proprio o 
comune, le persone che sono 
coinvolte nel discorso

Sono una parte variabile del 
discorso con forme diverse a 
seconda della persona 
grammaticale, del genere e della 
funzione sintattica

293 1 Come si distinguono i pronomi 
personali in base alla funzione 
sintattica?

In pronomi personali soggetto e 
pronomi personali complemento

In pronomi attributo e pronomi 
apposizioni

In pronomi con valore di 
predicato verbale e pronomi con 
valore di predicato nominale

In pronomi coordinati e pronomi 
subordinati



294 1 Riferita ai pronomi personali 
"soggetto", quale definizione 
non è corretta?

Sono parole che intervengono a 
colmare spazi lasciati vuoti da 
soggetti sottintesi

Indicano il nome della persona , 
dell'animale o della cosa che 
nella frase svolge la funzione di 
soggetto

Sostituiscono il nome della 
persona, dell'animale o della 
cosa che nella frase svolge 
funzione di soggetto

Determinano la persona del 
verbo, ossia la desinenza che il 
verbo prende per accordarsi con 
chi parla, chi ascolta o la persona 
o la cosa di cui si parla

295 1 Riguardo i pronomi personali 
"soggetto" è errato dire che:

hanno forme diverse solo per le 
tre persone singolari

la I persona: "io" e "noi" indicano 
l'emittente e, cioè la persona o 
le persone che parlano e valgono 
sia per il maschile che per il 
femminile

la II persona: "tu" e "voi" 
indicano il destinatario/i 
destinatari della comunicazione 
e valgono sia per il maschile che 
per il femminile

la III persona: "egli/lui", "ella/lei" 
indicano una persona diversa 
dall'emittente e dal destinatario

296 1 Riguardo la III persona dei 
pronomi personali, non è esatto 
dire che:

non esiste alcuna differenza 
nell'uso delle sue varie forme

"egli" generalmente sostituito da 
"lui" è ancora usato in testi 
storici e narrativi; la forma "ella" 
è quasi scomparsa

oggi si usano "lui" e "lei", invece 
che "esso" e "essa", anche 
riferendosi ad animali, specie 
domestici

al posto di "essi" e "esse" oggi 
viene spesso usato "loro"

297 1 Sull'uso dei pronomi personali 
soggetto non è corretto dire 
che:

sono indispensabili a far 
comprendere la desinenza 
verbale

si usano poco perché il soggetto 
viene spesso sottinteso

devono essere espressi quando 
si contrappongono a un altro 
pronome

devono esplicitarsi quando sono 
sottolineati con avverbi 
focalizzanti come "anche", 
"neanche", "neppure" e altri

298 1 Sull'uso dei pronomi personali 
"soggetto" non è vero che:

sono superflui posto che la 
desinenza verbale indica la 
persona che parla o ascolta

i pronomi corrispondenti alla I e 
alla II persona si usano quando si 
vuole mettere in rilievo il 
soggetto

i pronomi corrispondenti alla I e 
alla II persona si usano quando 
c'è ambiguità della desinenza 
(congiuntivo presente e 
imperfetto)

i pronomi personali di I e II 
persona si possono 
sottintendere quando la 
desinenza verbale indica 
inequivocabilmente che il 
soggetto è chi parla o chi ascolta

299 1 Riguardo i pronomi di "cortesia" 
non è corretto dire che:

ormai il pronome personale "tu" 
si può usare sempre e ovunque

per rivolgersi a persona 
sconosciuta o poco intima si 
usano: il pronome personale 
"lei" per il soggetto e la III 
persona singolare del verbo

il "voi", usato in passato in tutta 
Italia, permane in alcune regioni 
del Centro e del Sud e viene 
rivolto soprattutto ad anziani

il pronome di cortesia plurale 
"loro" è sempre più sostituito da 
"voi"

300 1 Individua la frase in cui il 
pronome "noi" sia soggetto:

a ping pong noi siamo imbattibili hanno invitato anche noi alla 
festa

vieni via con noi cercheranno tutti noi per il 
concerto

301 1 Individua la frase in cui il 
pronome personale 
complemento abbia forma 
"forte" ("tonica"):

con lei mi sento a mio agio grazie per avermi aiutato non ti sopporto più vorrei dirvi una cosa importante

302 1 Individua la frase in cui il 
pronome personale 
complemento abbia forma 
"debole" (atona):

Mi hai aiutato, grazie ho pensato a voi per questa 
iniziativa

sto parlando con te ascolta me

Livello 2



1 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Specchi"?

Gli Li I Le

2 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "pene"?

Le I Gli La

3 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Amanti"?

Gli I L' La

4 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Ostacoli"?

Gli I Le L'

5 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Medici"?

I Gli Le Li

6 2 Quale articolo determinativo si 
usa davanti al seguente nome 
plurale: "Stelle"?

Le L' La Gli

7 2 Quali tra questi articoli NON è 
un articolo determinativo?

Un Gli I La

8 2 Quali tra questi articoli NON è 
un articolo indeterminativo?

Le Un Uno Una

9 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo determinativo?

Le Uno Dei Delle

10 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo indeterminativo?

Uno Degli Le Gli

11 2 Quali tra questi articoli è un 
articolo partitivo?

Del Le Gli Un

12 2 Che cos'è l'articolo in 
grammatica?

È la parte variabile del discorso 
che precede sempre il 
sostantivo, con il quale concorda 
in genere e numero

Nome che determina la qualità 
dei sostantivi o la loro situazione 
nell'ambiente

Parte variabile del discorso, che 
sostituisce il nome, permettendo 
praticamente di indicare, senza 
nominarli, esseri o cose dal 
punto di vista della quantità, 
qualità e posizione

Parte del discorso che indica una 
singola persona, un singolo 
animale o una singola cosa, o 
una classe di persone, animali o 
cose

13 2 Che cos'è il soggetto in 
grammatica?

È l'elemento di cui si parla e a cui 
si riferisce il predicato

Parte invariabile del discorso che 
si giustappone ai verbi per 
determinarne l'azione nello 
spazio, nel tempo o nelle 
modalità

Elemento fondamentale della 
frase, che definisce un'attività, 
condizione o qualità del soggetto

Elemento idoneo ma non 
essenziale per il funzionamento 
o la configurazione di un oggetto 
o di un fenomeno



14 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento oggetto?

È un elemento dell'analisi logica 
che rappresenta l'oggetto su cui 
ricade l'azione espressa dal 
verbo

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola da cui 
dipende

Indica il luogo in cui si svolge 
l'azione o si trova una persona 
ed una cosa

Indica colui che compie l'azione 
espressa dal verbo, ovvero il 
soggetto della frase attiva, 
l'agente

15 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento di termine?

È un complemento indiretto che 
indica la persona, l'animale o la 
cosa su cui ricade l'azione 
espressa dal verbo

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola

È il complemento che indica il 
modo nel quale si svolge 
un'azione o avviene un fatto

Nessuna delle risposte è corretta

16 2 Quale tra le seguenti definizioni 
descrive la funzione logica del 
complemento partitivo?

È un complemento indiretto che 
indica l'insieme all'interno del 
quale si trova l'elemento di cui si 
parla

È un complemento che pone un 
limite alla genericità di un 
giudizio, di un predicato

Nessuna risposta è corretta È un complemento indiretto che 
indica il fine, lo scopo di quanto 
si sta esprimendo

17 2 Quale definizione descrive la 
funzione logica del 
complemento di limitazione?

È un complemento che pone un 
limite alla genericità di un 
giudizio, di un predicato

È un complemento indiretto che 
indica il fine, lo scopo di quanto 
si sta esprimendo

È un complemento indiretto che 
indica la persona, l'animale o la 
cosa su cui ricade l'azione 
espressa dal verbo

È il complemento che indica il 
modo nel quale si svolge 
un'azione o avviene un fatto

18 2 Quale definizione descrive la 
funzione logica del 
complemento d'agente?

Indica colui che compie l'azione 
espressa dal verbo, ovvero il 
soggetto della frase attiva, 
l'agente

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola da cui 
dipende

Indica il luogo in cui si svolge 
l'azione o si trova una persona 
ed una cosa

Indica una persona, un oggetto o 
un fatto che servono a 
specificare, precisare meglio il 
significato della parola

19 2 Che cosa studia la sintassi? Le modalità con cui le parole si 
combinano in unità maggiori

Il sistema fonologico di una 
lingua

La flessione, la composizione e 
derivazione delle parole, la 
determinazione delle categorie e 
delle funzioni grammaticali

L'interazione tra i suoni e i segni 
che formano il sistema della 
lingua scritta

20 2 Cosa si intende per parola 
"trisdrucciola"?

Una parola accentata sulla 
quint'ultima sillaba

Una parola accentata sulla 
quart'ultima sillaba

Una parola accentata sulla 
terz'ultima sillaba

Una parola accentata sulla prima 
sillaba

21 2 Nella lingua italiana la parola 
"dà" che cosa rappresenta?

Una voce verbale del modo 
indicativo

Una preposizione semplice Una voce verbale dell'imperfetto Un troncamento

22 2 Dal punto di vista grammaticale 
il "che" contenuto nella frase 
"Che stia zitto!" cos'è?

Una congiunzione Un pronome esclamativo Un pronome interrogativo Un pronome relativo

23 2 In quale di questi frasi l'accento 
grafico non è correttamente 
rappresentato?

Il telefono non da segni di vita Ho contato ventitré ciambelle Il mio portascì è perfetto per la 
neve

Da' a Cesare quel che è di Cesare



24 2 Nel periodo "Il giovane continuò 
a lanciare sassi nel mare finché i 
suoi fratelli non lo chiamarono 
per il pranzo", oltre alla 
principale che proposizione è 
presente?

Proposizione subordinata di 1° 
grado, temporale, esplicita

Proposizione coordinata 
sostitutiva

Proposizione subordinata di 2° 
grado, temporale, esplicita

Proposizione coordinata finale

25 2 Nel periodo "Il gatto miagola 
perché ha fame", oltre alla 
principale che proposizione è 
presente?

Preposizione subordinata di  1° 
grado, causale, esplicita

Proposizione coordinata alla 
subordinata

Proposizione subordinata di 2° 
grado, oggettiva, esplicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, temporale, esplicita

26 2 Considera il periodo "Vado da 
Michela per ridarle l'ombrello 
che mi aveva prestato", oltre 
alla principale quali subordinate 
sono presenti?

Concessiva e finale Causale e finale Temporale e finale Concessiva e causale

27 2 Nel periodo "Vedrò la partita, 
ma non la seguirò tutta", oltre 
alla principale che proposizione 
è presente?

Preposizione subordinata di 1° 
grado alla coordinata, causale, 
implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, soggettiva, esplicita

Nessuna risposta è corretta Proposizione subordinata di 2° 
grado, concessiva, esplicita

28 2 Considera il periodo "Benché la 
strada fosse dissestata, siamo 
riusciti a raggiungere l'albergo 
che era sporco", oltre alla 
proposizione principale che 
subordinate sono presenti?

Concessiva e relativa Causale e temporale Causale e soggettiva Temporale e relativa

29 2 Considera il periodo "A Matilde 
piacciono così tanto i film che 
fanno commuovere che ha già 
visto tutti quelli che ha trovato 
in videoteca", oltre alla 
principale che subordinate sono 
presenti?

Relativa e consecutiva Relativa e temporale Causale e temporale Consecutiva e causale

30 2 Nel periodo "Dal momento che 
il film è durato sino alle 23, 
siamo tornati a casa 
tardissimo", oltre alla principale 
che proposizione è presente?

Proposizione subordinata di 1° 
grado, causale, esplicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, causale, implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, relativa, implicita

Proposizione subordinata di 1° 
grado, concessiva, esplicita



31 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Sembra 
non importare a nessuno che 
l'unico spazio verde del 
quartiere sia in uno stato di tale 
degrado che nemmeno un cane 
ci farebbe volentieri un 
giretto"?

Sembra Non importare a nessuno Che l'unico spazio verde del 
quartiere sia in uno stato di tale 
degrado

Che nemmeno un cane ci 
farebbe volentieri un giro

32 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Desidero 
fidarmi di te e, dato che hai 
amato questo film, lo 
consiglierò a mio padre che è un 
amante del genere horror"?

Desidero Fidarmi di te Dato che hai amato questo film Che è un amante del genere 
horror

33 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "è stato 
annunciato che il treno 
proveniente da Roma è in 
ritardo di 20 minuti per un 
guasto verificatosi all'altezza di 
Bologna"?

È stato annunciato Che il treno è in ritardo di 20 
minuti per un guasto

Proveniente da Roma Verificatosi all'altezza di Bologna

34 2 Qual è la principale nella frase 
"Comprendiamo che sei 
dispiaciuto e non vogliamo 
certo andare avanti con questo 
argomento così spinoso"?

Comprendiamo Che sei dispiaciuto E non vogliamo certo andare 
avanti

Con questo argomento così 
spinoso

35 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Credo sia 
un bene che tu abbia preso 
finalmente questa decisione!"?

Credo Credo sia un bene Che tu abbia preso Finalmente questa decisione

36 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Avendo 
sbagliato il retro-passaggio, 
Luca ha permesso all'altra 
squadra di segnare il goal che ha 
deciso l'esito della partita"?

Luca ha permesso all'altra 
squadra

Avendo sbagliato il retro-
passaggio

Di segnare il goal Che ha deciso l'esito della partita

37 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Quando 
arriva il freddo è opportuno 
controllare la caldaia per evitare 
che i termosifoni si guastino"?

È opportuno Quando arriva il freddo Controllare la caldaia Che i termosifoni si guastino



38 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Mio 
nonno mi dice spesso che la sua 
famiglia è stata la prima a 
venire ad abitare nella zona in 
cui ancora oggi risiede"?

Mio nonno mi dice spesso Che la sua famiglia è stata la 
prima

In cui ancora oggi risiede Nessuna risposta è corretta

39 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Prima che 
arrivi l'ora di cena, preparerò le 
melanzane ripiene, anzi potrei 
fare coniglio al forno, così i 
nostri ospiti si leccheranno i 
baffi e si accorgeranno che sono 
un ottimo cuoco"?

Preparerò le melanzane ripiene Prima che arrivi l'ora di cena Anzi potrei fare coniglio al forno Così i nostri ospiti si leccheranno 
i baffi

40 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase " Lucia 
non va al catechismo oggi e 
resta a casa perché ha la 

Lucia non va al catechismo oggi E resta a casa Perché ha la febbre Al catechismo oggi

41 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Poiché è 
molto timido, Lorenzo è spesso 
così goffo da sembrare uno 
sciocco"?

Lorenzo è spesso così goffo Da sembrare uno sciocco Poiché è È molto timido

42 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase 
"Emanuela, che è una brava 
tennista, ha promesso che 
domani verrà al centro sportivo 
con noi"?

Emanuela ha promesso Che domani verrà al centro 
sportivo con noi

Emanuela Che è una brava tennista

43 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Anche se 
ero stanco, ho fatto i compiti di 
grammatica perché domani ci 
sarà la verifica che devo 
recuperare, siccome ero 
assente"?

Ho fatto i compiti di grammatica Perché domani ci sarà la verifica Siccome ero assente Anche se ero stanco

44 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase 
"Trascorremmo la giornata 
giocando"?

Trascorremmo la giornata La giornata La giornata giocando Giocando



45 2 Qual è la proposizione 
principale nella frase "Abbiamo 
solo seccature per causa sua"?

La frase è tutta una preposizione 
principale

Abbiamo solo seccature Per causa sua Seccature per causa sua

46 2 Nel periodo "Luigi sostiene che 
la terra è tonda" la proposizione 
subordinata "che la terra è 
tonda" come può essere 
definita?

Oggettiva Relativa Causale Principale

47 2 Nel periodo "La marmellata è 
quella cosa che sta nei vasetti" 
la proposizione subordinata 
"che sta nei vasetti" come può 
essere definita?

Relativa Temporale Causale Soggettiva

48 2 Nel periodo "Io guido la mia 
automobile che è in moto 
quando il semaforo è verde" la 
proposizione subordinata "che è 
in moto" come può essere 
definita?

Relativa Soggettiva Concessiva Oggettiva

49 2 Nel periodo "Questa è una casa 
distante dal mare trecento 
metri" la proposizione 
subordinata "distante dal mare 
trecento metri" come può 
essere definita?

Relativa Soggettiva Oggettiva Causale

50 2 Nel periodo "Parlare al telefono 
è una cosa molto piacevole" la 
proposizione subordinata 
"Parlare al telefono" come può 
essere definita?

Soggettiva Relativa Oggettiva Temporale

51 2 Quale dei seguenti enunciati 
contiene una proposizione 
finale?

Te lo dico perché tu ci rifletta Per come la vediamo noi, non 
dovreste andare al mare

Non capisco perché non ci sia il 
sapone in questa casa

Cerco delle carote per il risotto

52 2 Nel periodo "il ragazzo che vedi 
seduto al tavolo del ristorante è 
il nuovo fidanzato di Cristina", 
come si può classificare la 
proposizione "seduto"?

Subordinata di secondo grado 
implicita

Relativa implicita propria, 
coordinata alla subordinata di 
primo grado

Subordinata di primo grado, 
relativa propria

Subordinata di primo grado 
implicita



53 2 Nel periodo "Visto che non vuoi 
darmi retta, non prendere 
decisioni affrettate, in modo 
tale che nessuno possa avere 
rancore contro di te, ma tutti 
siano soddisfatti", come si può 
classificare la proposizione "ma 
tutti siano soddisfatti"?

Coordinata alla subordinata di 
primo grado

Coordinata alla principale Principale Coordinata alla subordinata di 
secondo grado

54 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene una proposizione 
relativa?

Non ho capito quale libro Che spavento che mi sono presa 
quella volta

Franco dice che non si sente 
bene

Chi vorrà venire, sarà libero di 
farlo

55 2 Considerando il periodo "Ci 
siamo inzuppati, poiché non 
avevamo l'ombrello", quale 
delle seguenti alternative 
proposte trasforma la frase 
evidenziata da subordinata a 
coordinata?

Infatti non avevamo l'ombrello Non essendoci l'ombrello Per mancanza di un ombrello Sebbene ci fosse un ombrello

56 2 Quale dei seguenti enunciati 
contiene una subordinata 
dichiarativa?

E la sensazione di essere truffato 
lo tormentava

Se ti comporterai in modo 
scorretto, se ne accorgeranno

Il secondo tempo della partita 
non è stato divertente come il 
primo

Partecipare alla festa è più bello 
che guardare

57 2 Considerando il periodo "Ormai 
l'inverno è vicino e, finita la 
legna, Marco mandò suo zio a 
tagliarla in campagna", di quale 
genere e grado è la proposizione 
"finita la legna"?

Proposizione subordinata di 
secondo grado

Proposizione coordinata alla 
principale

Proposizione subordinata di 
primo grado

Proposizione principale

58 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene un periodo ipotetico?

Questo cantante, ben allenato, 
può andare al festival musicale

Tutti vogliono sapere se ci sarà Dubito che Letizia si pentirà Si farà così, ne sono convinta

59 2 In quale delle seguenti frasi vi è 
un complemento di modo?

Impararlo a memoria Mario è uscito di casa Sei stato scelto come il migliore L'oro è ormai un bene di lusso

60 2 Qual è il complemento di tempo 
continuato nella frase "Da 
quando mio figlio non va più a 
scuola , la mia casa è sempre 
disordinata"?

Da quando Non va più a scuola È sempre Disordinata

61 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
predicativo dell'oggetto?

Con i tuoi stupidi esperimenti hai 
reso il cellulare inservibile

L'auto è il veicolo più veloce che 
ho a disposizione

Daria è conosciuta come l'atleta 
migliore della città

Era un bambino piccolo



62 2 Nella frase "Riccardo è rimasto 
chiuso in ascensore e ne è uscito 
solo dopo che le ho aperto io", il 
"ne "che funzione di 
complemento ha?

Di moto a luogo Partitivo Di specificazione Di materia

63 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un predicato 
nominale?

Non è bella ma è simpatica Paola non è andata via Ho incontrato il tuo amico che 
tutti chiamano lo scienziato

C'è un sole caldo, oggi

64 2 Quale delle seguenti alternative 
contiene un complemento di 
tempo?

Mia moglie è arrivata in città il 
giorno delle nozze

Napoli si trova a due ore di 
distanza da Roma

Francesca ha avuto il suo primo 
figlio a quarant'anni

Quando scatta l'ora legale 
bisogna spostare le lancette

65 2 Quale delle seguenti frasi 
contiene un complemento di 
tempo determinato?

Non ho tempo per te, adesso Da quando gioca a rugby è 
dimagrito

È una donna di 30 anni Per tutto il tempo che sono stata 
qui mi sono annoiata

66 2 Quali delle seguenti frasi 
contiene un complemento 
oggetto?

Apprezzo molto chi è sincero Ho cantato tutta la notte Mi piace la tua macchina La spiaggia è affollata di turisti

67 2 Quale delle seguenti parole non 
appartiene al lessico 
immobiliare?

Loquace Ammortamento Appalto Arredo

68 2 Cosa significa essere una 
persona loquace?

Una persona che parla molto Una persona timida Una persona interessosa Una persona benevola

69 2 Quale dei seguenti sostantivi è 
sinonimo di "menzogna"?

Bugia Cornamusa Calunnia Onta

70 2 Quale tra le seguenti frasi è 
corretta sintatticamente?

Se Mario fosse stato meno 
timido, avrebbe escogitato un 
sistema migliore

Se lo scooter di Mario aveva la 
parola, protestava per il sistema 
inventato dal suo proprietario

Se Mario era più coraggioso, 
avrebbe trovato un altro sistema

Se Mario avrebbe avuto più 
coraggio, non sarebbe stato 
necessario distruggere lo scooter

71 2 In quale delle seguenti frasi non 
è corretto l'uso della maiuscola?

Il poema Dantesco è conosciuto 
in tutto il mondo

Mario gioca a pallone Come filava! Sembrava che 
avesse il motore

«Ti piace?» «Si, è carina»

72 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "con che cosa"?

Complemento di mezzo Complemento di compagnia Complemento di causa Complemento di modo

73 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "tra chi"?

Complemento partitivo Complemento di modo Complemento di specificazione Complemento di causa

74 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "a che cosa"?

Complemento di termine Complemento di compagnia Complemento di specificazione Complemento oggetto

75 2 Quale complemento risponde 
alla domanda "verso dove"?

Complemento di moto a luogo Complemento di moto da luogo Complemento di moto per luogo Complemento di stato in luogo

76 2 In quale proposizione va 
inserito il complemento 

Passiva Attiva Riflessiva Temporale



77 2 Quale tra le seguenti parole 
elencate è sinonimo di 
umoristico?

Comico Volubile Accattivante Leale

78 2 Cosa vuol dire che una parola è 
"polisemica"?

Quando può assumere più di un 
significato

Quando indica qualcosa di 
generico

Quando la sua origine è greca 
anziché latina

Quando può assumere non più di 
un significato

79 2 Quali tra le seguenti risposte 
descrive che cos'è la 
proposizione "incidentale?

È una proposizione delimitata da 
due virgole

È una proposizione limitativa È una proposizione vocativa È una proposizione eccettuativa

80 2 Quali tra le seguenti 
proposizioni è una proposizione 
enunciativa?

L'uomo è il re del creato Taci! Vieni subito! Non mi 
seccare!

Non farlo, non testimoniare il 
falso

Gioca pure, fai quello che 
desideri

81 2 Quale tra le seguenti 
proposizione è una proposizione 
interrogativa?

Che faresti nei miei panni? Bologna ha il merito di essere 
chiamata la "dotta"

E io allora a correre, tu a 
seguirmi

Nessuna risposta è corretta

82 2 In quale modo NON si possono 
esprimere le proposizioni 
soggettive?

Con l'infinito con la preposizione Con la congiunzione "che" Con i pronomi relativi Con il verbo indicativo

83 2 Quale articolo determinativo si 
premette alla parola "Yogurt"?

Lo L' Il La

84 2 Che tempo verbale viene usato 
nella frase "Tu mangiasti 
quando io non ero presente"?

Passato remoto Condizionale presente Congiuntivo imperfetto Trapassato remoto

85 2 Qual è la forma attiva 
corrispondente alla frase: 
"Quell'uomo è abbrutito 
dall'alcol"?

L'alcool abbrutisce quell'uomo L'alcool ha abbruttito quell'uomo Quell'uomo si abbrutisce con 
l'alcol

Quell'uomo si ubriaca

86 2 Qual è la forma passiva 
corrispondente alla frase: 
"L'eruzione del Vesuvio 
distrusse le antiche città di 
Ercolano e Pompei"?

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei furono distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei sono state distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei sono distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

Le antiche città di Ercolano e 
Pompei saranno distrutte 
dall'eruzione del Vesuvio

87 2 Quale tra le seguenti frasi è 
scritta correttamente?

Il libro, a quanto sembra, non si 
trova qui

Il libro a quanto sembra non si 
trova qui

Il libro, a quanto sembra non si 
trova qui

Il libro a quanto sembra, non si 
trova qui

88 2 Quale tra le seguenti frasi è 
scritta correttamente?

Un milione di uomini è stato 
ammazzato

Un milione di uomini sono stati 
ammazzati

Un milione di uomini sono morti Un milione di uomini è 
ammazzato

89 2 In quale delle seguenti frase il 
pronome relativo "che" è usato 
in funzione di soggetto?

Il cane che abbaia non morde La mela che mangia Giovanni è 
rossa

La lezione che studi è facile Il dolce che ho comprato è molto 
buono

90 2 In quale delle seguenti frasi la 
congiunzione "che" introduce 
una proposizione soggettiva?

Pareva che anche il giardino 
ascoltasse

I giovani che studiano sono pieni 
di speranze

Ritengo che l'impresa sia 
realizzabile

Ecco alcune cose che vi prego di 
accettare



91 2 Quale delle seguenti frase è 
errata?

Sono venuto senza di ella Pensaci tu Penserò io a loro Sono venuto senza di lei

92 2 Quale frase è scritta 
correttamente?

Loro credono che io non abbia 
problemi

Loro credono che io non ho 
problemi

Loro credono che io non avessi 
problemi

Loro credevano che io non abbia 
problemi

93 2 Qual è la forma corretta della 
prima persona plurale del verbo 
"sognare"?

Sogniamo Sognamo Sonniamo Soniamo

94 2 Qual è il participio passato del 
verbo "esprimere"?

Espresso Esprimo Esprimendo Esprimente

95 2 Qual è il sinonimo della parola 
"simultaneità"?

Sincronismo Compagnia Anacronismo Nessuna risposta è corretta

96 2 A quale tempo verbale 
appartiene il verbo 
"confidavamo"?

Indicativo imperfetto Congiuntivo presente Imperativo futuro Indicativo presente

97 2 Quale tra questi termini non è 
sinonimo di "corretto"?

Erroneo Esatto Regolare Giusto

98 2 A quale voce verbale appartiene 
il verbo "parrebbe"?

Condizionale presente Indicativo presente Congiuntivo imperfetto Indicativo futuro

99 2 Da cosa è costituito il dittongo? Due vocali che si pronunciano 
con una sola emissione di voce

Due vocali che si pronunciano 
con emissioni di voce separate

Insieme di più lettere che si 
fondono in un unico suono

Tre vocali che si pronunciano con 
una sola emissione di voce

100 2 Qual è il prefisso della parola 
"disordine"?

Dis Diso Disor Di

101 2 Qual è il prefisso della parola 
"Anticamera"?

Anti Antica An Ant

102 2 Qual è il prefisso della parola 
"Ambivalente"?

Ambi Amb Am Ambiv

103 2 Qual è la corretta divisione in 
sillabe della parola 
"indispensabilmente"?

In-di-spen-sa-bil-men-te In-di-spens-abil-men-te In-dis-pen-sa-bil-men-te In-di-spen-sa-bilm-ente

104 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola "elaborare"?

E-la-bo-ra-re Ela-bor-ar-re El-abor-ar-re El-ab-or-ar-e

105 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola 
"ipertrofico"?

I-per-tro-fi-co Iper-tro-fi-co Ip-er-tro-fi-co Ip-er-trof-ico

106 2 Qual è la corretta divisone in 
sillabe della parola 
"subtropicale"?

Sub-tro-pi-ca-le Sub-tr-op-ica-le Su-btro-ica-le S-ub-tro-pi-ca-le

107 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "incontentabile"?

Incontentàbile Incontentabìle Incòntentabile Incontèntabile

108 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "pallido"?

Pàllido Pallìdo Pallidò Nessuna risposta è corretta



109 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "giuggiola"?

Giùggiola Giuggìola Giuggiòla Giuggiolà

110 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "imbevibile"?

Imbevìbile Imbèvibile Imbevibìle Imbevibilè

111 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "auguraglielo"?

Àugurarglielo Augùrarglielo Auguràrglielo Augurarglìelo

112 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "recitamelo"?

Rècitamelo Recìtamelo Recitàmelo Recitamèlo

113 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "occupatene"?

Òccupatene Occupàtene Occùpatene Occupatène

114 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "tartaruga"?

Tartarùga Tàrtaruga Tartàruga Tartarugà

115 2 In quale sillaba cade l'accento 
nella parola "canotto"?

Canòtto Cànotto Canottò Nessuna risposta è corretta

116 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
terzultima sillaba?

Sdrucciole Bisdrucciole Tronche Piane

117 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade 
sull'ultima sillaba?

Tronche Sdrucciole Bisdrucciole Piane

118 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
quartultima sillaba?

Bisdrucciole Sdrucciole Tronche Piane

119 2 Come si dicono le parole 
quando l'accento cade sulla 
penultima sillaba?

Piane Tronche Sdrucciole Bisdrucciole

120 2 Quale tra le seguenti parole è 
sdrucciola?

Sandalo Trasporto Marito Calendario

121 2 Quale tra le seguenti parole è 
piana?

Vita Zucchero Figliola Deroga

122 2 Come si chiama in grammatica 
l'incontro tra una vocale dolce 
non accentata con una aspra o 
di due vocali (ad es. "fiume")?

Dittongo Trittongo Digramma Iato

123 2 Come si chiama in grammatica 
l'insieme di tre suoni vocalici in 
una sola sillaba (ad es. "miei")?

Trittongo Dittongo Iato Digramma

124 2 Come si chiama in grammatica il 
contatto di vocali che né si 
contraggono né si elidono (ad 
es. "baule")?

Iato Dittongo Trittongo Digramma



125 2 Qual è il corretto significato 
della parola "icastica"?

Arte di rappresentare la realtà 
per mezzo di immagini evidenti

Nel medioevo dottrina che 
vietava l'utilizzo di immagini 
sacre

Nelle arti, studio interpretativo 
dei soggetti nelle opere

Nessuna risposta è corretta

126 2 Qual è il plurale della parola 
"cassaforte"?

Casseforti Cassaforte Casseforte Cassaforti

127 2 Qual è il contrario della parola 
"inettitudine"?

Operosità Ignavia Identità Inquietudine

128 2 Qual è il sinonimo della parola 
"creazione"?

Ideazione Riproduzione Creatura Idea

129 2 Qual è il sinonimo della parola 
"liso"?

Logoro Lucido Pulito Lindo

130 2 Che cos'è l'acronimo? Una sigla ricavata dalle iniziali di 
più parole o frasi

Un trattato Un fenomeno per cui una stessa 
forma fonologica esprime più 
significati

Un componimento letterario

131 2 Che cos'è l'ossimoro? L'accostamento di due termini in 
forte antitesi tra loro

Una sigla ricavata dalle iniziali di 
più parole

Un componimento poetico Il preludio ad un discorso

132 2 Com'è denominata la figura 
retorica che consiste 
nell'accostamento di due 
termini di senso contrario o, 
comunque, in forte antitesi tra 
loro?

Ossimoro Sinonimo Metafora Iperbole

133 2 Che cosa sono i connettivi in 
grammatica?

Avverbi, congiunzioni, locuzioni 
avverbiali, complementi o anche 
intere frasi che legano una parte 
di testo alla successiva (frasi, 
periodi, paragrafi), mostrando il 
rapporto logico che esiste tra di 
loro

Registri adeguati all'argomento Informazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative

Nessuna risposta è corretta

134 2 Quale dei seguenti termini ha 
origini onomatopeiche?

Bisbiglio Vivace Tenero Ascolto

135 2 Com'è denominata la caduta 
della vocale finale di una parola 
dinanzi alla vocale iniziale della 
parola seguente?

Elisione Iperbato Iperbole Climax

136 2 Com'è denominato un 
riferimento metaforico 
volutamente alterato sul piano 
della quantità sia per eccesso, 
sia per difetto?

Iperbole Iperbato Ossimoro Polisindeto



137 2 Com'è denominata una figura 
sintattica che collega varie 
proposizioni di un periodo con 
numerose e ripetute 
congiunzioni?

Polisindeto Iperbato Ossimoro Metafora

138 2 Com'è denominata la figura 
retorica per cui si introducono a 
parlare persone assenti o 
morte, o anche cose astratte, 
come se fossero vive e presenti?

Prosopopea Sineddoche Sinestesia Metonimia

139 2 Com'è denominato un 
procedimento retorico, per lo 
più con effetto metaforico, che 
consiste nell'associare in 
un'unica immagine due parole o 
due segmenti discorsivi riferiti a 
sfere sensoriali diverse?

Sinestesia Sineddoche Iperbole Similitudine

140 2 Com'è denominata la figura 
retorica che prevede una 
ripetizione di una o più parole 
all'inizio di versi successivi?

Anafora Allitterazione Assonanza Consonanza

141 2 Com'è denominata la figura 
retorica che prevede 
l'accostamento all'interno della 
stessa frase di termini o concetti 
si senso opposto?

Antitesi Epifora Asindeto Chiasmo

142 2 Com'e denominata la figura 
retorica che consiste nella 
disposizione incrociata di due 
parole o di due gruppi di parole 
di una frase?

Chiasmo Asindeto Antitesi Climax

143 2 Com'è denominata la figura 
retorica che consiste nella 
successione di parole o frasi in 
ordine di progressiva intensità o 
di attenuazione?

Climax Chiasmo Asindeto Iperbato

144 2 Qual è il contrario della parola 
"geloso"?

Fiducioso Orgoglioso Rancoroso Dubbioso

145 2 Qual è il plurale di 
"altoparlante"?

Altoparlanti Altoparlante Nessuna risposta è corretta Altiparlante



146 2 Che cosa sono: nome, articolo, 
aggettivo e pronome?

Parti variabili del discorso Parti invariabili del discorso Parti funzionali del discorso Parti formali del discorso

147 2 Quali sono i pronomi che 
indicano la persona a cui si 
rivolge un discorso?

Personali Relativi Dimostrativi Possessivi

148 2 Qual è la parte variabile del 
discorso che si accompagna al 
nome?

L'aggettivo La preposizione La congiunzione L'esclamazione

149 2 In quale delle seguenti frasi è 
presente un errore?

Mi servi un pò d'acqua nel 
bicchiere ?

Potresti abbassare la voce ? Ti dispiace chiamare l'ingegnere 
?

Potresti abbassare la tapparella ?

150 2 Quale tra le seguenti è un 
sinonimo di "sconsolato"?

Sconvolto Ritirato Solo Segregato

151 2 Nella seguente frase "... 
aeroplani volano nel cielo", qual 
è l'articolo adeguato?

Gli Li I Le

152 2 Nella frase "Finalmente ho 
comprato il motorino che 
sognavo da tempo", quale 
elemento svolge la funzione di 
avverbio?

Finalmente Ho comprato Sognavo Da tempo

153 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Accelerare Accellerare Acellerare Accelerarre

154 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Laggiù Làggiù La giù Là giù

155 2 In Italiano che cosa indica 
l'acento grave nella grafia?

Una vocale aperta Una vocale chiusa Un dittongo Una dieresi

156 2 Che cos'è una preposizione? Una parte invariabile del Una parte variabile del discorso Un'unità sintattica Un connettivo dichiarativo
157 2 Quale tra le seguenti è una 

congiunzione causale?
Perché Affinché Se Mentre

158 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione avversativa?

Però Quando Tanto Sebbene

159 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione concessiva?

Nonostante Piuttosto Quando Nemmeno

160 2 Quale tra le seguenti è una 
congiunzione finale?

Affinché A condizione che Senza Laddove

161 2 Quale tra le seguenti è la forma 
corretta del vocabolo?

Interdisciplinarità Interdisciplinarieta Interdisciplinarita Interdisciplinarietà

162 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Buccie Paracolpi Fuochi Elegie

163 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Fettuccie Arance Coltelli Montagne



164 2 Quali dei seguenti plurali è 
scorretto?

Goccie Parolacce Porte Aerei

165 2 Nella frase "Quando ..... la mia 
nuova macchina, ci salirai 
subito!", quale dei seguenti è il 
verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Vedrai Vidi Vedei Vedo

166 2 Come si coniuga il verbo 
"correre" nella prima persona 
del congiuntivo presente?

Che io corra Che io abbia corso Che io corressi Che io avessi corso

167 2 Nella frase " Amerai tanto la 
pizza quando .... per un periodo 
fuori dall'Italia", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Vivrai Vivresti Vivi Vivrò

168 2 Nella frase "Il sole .... molto, 
soprattutto d'estate", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Scalda Scalderà Scaldi Nessuna risposta è corretta

169 2 Nella frase "Se lunedì ......... a 
calcio avremo vinto", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Fossi andato Andato Sia andato Andrò

170 2 Nella frase "Mi ........... provare 
il tuo berretto?", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Faresti Fai Farei Farebbe

171 2 Nella frase "L'assassino ........... 
una persona del luogo", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Sarebbe Sarei Sare Nessuna risposta è corretta



172 2 Nella frase "............... avere una 
risposta in merito a quanto 
abbiamo discusso ieri mattina in 
riunione", quale dei seguenti è il 
verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Gradiremmo Gradiamo Gradire Avremo gradito

173 2 Nella frase ".......... davvero 
creduto alle sue parole?", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Avreste Aveste Avere Avuto

174 2 Nella frase ".......... detto 
qualsiasi cosa per ottenere 
quello che volevano", quale dei 
seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Avrebbero Avreste Avrei Nessuna risposta è corretta

175 2 Nella frase "Credo che 
Alessandro .......... troppa 
televisione", quale dei seguenti 
è il verbo che si coniuga 
correttamente nello spazio 
vuoto?

Guardi Guarda Guardare Avreste guardato

176 2 Nella frase "è necessario che 
.......... il corso di italiano", quale 
dei seguenti è il verbo che si 
coniuga correttamente nello 
spazio vuoto?

Tu finisca Tu finirai Avete finito Avremmo finito

177 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

La mela è mangiata da marco Forse il governo è caduto Che cosa è successo? Fabio è arrivato ieri

178 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Era stato rimproverato dai 
genitori

Carla è partita È scoppiata una grande lite Nadia si era commossa a quelle 
parole

179 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Dopo il suo racconto 
commovente, fu creduto da tutti 
i presenti

Avrei scelto questa camicia I nonni mi viziano Aggiusterò questa sedia

180 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

È stato deluso dai risultati del 
referendum

L'idea della pubblicazione è nata 
alcuni mesi fa

L'acre odore di plastica bruciata 
ha ammorbato l'aria dell'intera 
città

Hai visto Roberta? No, è 
scomparsa



181 2 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Sono stata stordita da una 
musica martellante e assordante

Decidemmo la data della 
partenza

Giovanni ha inventato un 
sistema di gioco efficace

Gli organizzatori sono convinti 
del successo della 
manifestazione

182 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "rispose"?

Passato remoto Passato prossimo Trapassato remoto Condizionale

183 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "cadiamo"?

Congiuntivo presente Imperativo Passato prossimo Presente

184 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "ebbe chiamato"?

Trapassato remoto Futuro anteriore Passato remoto Trapassato prossimo

185 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "giocavate"?

Imperfetto Passato prossimo Presente Futuro semplice

186 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "sia"?

Imperativo presente Gerundio Trapassato Imperfetto

187 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "amaste"?

Passato remoto Trapassato remoto Passato prossimo Presente

188 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avrei amato"?

Condizionale passato Condizionale presente Passato prossimo Passato remoto

189 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avessero curato"?

Congiuntivo trapassato Congiuntivo presente Imperativo Passato prossimo

190 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "che loro curino"?

Congiuntivo presente Condizionale presente Condizionale passato Passato prossimo

191 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "faccio"?

Indicativo presente Imperfetto Passato remoto Futuro semplice

192 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "faceste"?

Passato remoto Trapassato remoto Futuro semplice Passato prossimo

193 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "nuotino"?

Imperativo presente Imperfetto Condizionale Gerundio

194 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "avendo nuotato"?

Gerundio passato Gerundio presente Imperativo presente Passato prossimo

195 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "ho corso"?

Passato prossimo Trapassato prossimo Imperfetto Presente

196 2 Qual è il tempo verbale del 
verbo "correranno"?

Futuro semplice Condizionale presente Condizionale passato Congiuntivo trapassato

197 2 Solo in una, delle seguenti frasi, 
non c'è un pronome riflessivo: 
in quale?

Mi piacerebbe iscrivermi a un 
corso di teatro

Abbracciatevi e fate pace Ci vediamo dopo davanti al pub Preparati che dobbiamo uscire

198 2 Delle seguenti, solo una frase è 
scritta correttamente: indicala:

gli zii mi porteranno a sciare con 
loro

Andrea e Luca hanno troppa 
fiducia in loro stessi

chissà quanto hanno da dire quei 
due: parlottano sempre tra sé

quel ragazzo porta sempre con 
lui il suo cane, ovunque vada

199 2 In quale delle seguenti frasi il 
"si" non ha valore riflessivo?

Si sa che nessuno è perfetto Si dedicano alla ricerca Si sono sporcati giocando con la 
terra

Si picchiarono violentemente



200 2 Una delle affermazioni sui 
pronomi possessivi è impropria: 
quale?

Sono termini di indiscussa 
rilevanza all'interno della frase 
cui appartengono

Hanno il compito di precisare a 
chi appartiene ciò che è indicato 
dal nome che sostituiscono o 
meglio sottintendono

Indicano il possessore di quanto 
indicato dal nome che 
sottintendono

Sono sempre preceduti da un 
articolo determinativo o da una 
preposizione articolata

201 2 Sui pronomi possessivi è 
scorretto dire che:

sono termini aulici, che 
possiedono un alone di 
venerabilità

le forme sono identiche a quelle 
degli aggettivi possessivi: mio, 
tuo, suo, nostro, vostro, loro

funzionano come aggettivi 
quando accompagnano un nome

funzionano come pronomi 
quando preceduti dall'articolo, 
sostituiscono o fanno le veci di 
un nome

202 2 Non è corretto dire che i 
pronomi possessivi:

indicano, oltre alla persona che 
possiede, anche il valore del 
posseduto

in alcuni casi sono sostantivati 
con significati particolari

includono anche "proprio" che si 
riferisce al soggetto e "altrui" 
che si riferisce a cose possedute 
da altri

che sono una parte variabile ad 
eccezione di "loro" il cui genere 
e numero sono però segnalati 
dall'articolo che lo precede

203 2 In tutte le frasi è presente un 
pronome possessivo 
sostantivato, tranne che in una: 
quale?

Vi auguro una giornata piacevole 
come la nostra

I miei mi hanno regalato una bici Non preoccuparti, spendo del 
mio

Qui ciascuno può dire la sua

204 2 In quale delle seguenti frasi il 
pronome possessivo non può 
essere sostituito da "proprio"?

Non ricordo se questo libro è il 
loro

Gli ho dato il mio numero di 
telefono, ma lui non mi ha dato il 
suo

Usa sempre la bici della mamma 
e lascia in garage la sua

È critica con i difetti altrui, ma 
anche consapevole dei suoi

205 2 Quale è la funzione di "tuo" 
nella frase "Questo è il mio 
libro; dimmi dove è il tuo"?

È un pronome possessivo È un aggettivo possessivo È un pronome sostantivato È un nome

206 2 Nella frase "Sono andato al bar 
con Carla e i suoi" quale è la 
funzione di "suoi"?

È un possessivo sostantivato È un aggettivo possessivo È un avverbio È una congiunzione

207 2 Quale definizione dei pronomi 
dimostrativi non è corretta?

Sono termini funzionali a 
dimostrare la correttezza 
formale di una frase

Indicano vicinanza o lontananza, 
nello spazio, nel tempo e nel 
testo, della persona, animale o 
cosa indicati dal nome che essi 
sostituiscono o sottintendono

Specificano l'identità o la 
posizione nell'spazio e nel tempo 
della persona o cosa indicata dal 
nome che sostituiscono o, 
meglio, sottintendono

Definiscono persone o cose 
secondo un rapporto spaziale: 
vicino a chi parla o a chi ascolta, 
lontano da entrambi

208 2 Riguardo i pronomi dimostrativi 
non è corretto dire che:

sono una parte invariabile del 
discorso

la loro forma è identica a quella 
degli aggettivi dimostrativi

funzionano come aggettivi 
quando accompagnano il nome 
cui si riferiscono

funzionano come pronomi 
quando sostituiscono un nome 
sottintendendolo

209 2 Riguardo i pronomi dimostrativi 
non è vero che:

tutti possono essere sia aggettivi 
sia pronomi

"questo", "codesto" e "quello" 
hanno le medesime forme e il 
medesimo significato degli 
aggettivi dimostrativi

hanno le stesse forme dei 
corrispondenti aggettivi 
dimostrativi anche i pronomi 
dimostrativi d'identità "stesso" e 
"Medesimo"

altri dimostrativi (es. costui, 
costei, costoro) hanno solo 
funzione di pronome



210 2 Sui pronomi dimostrativi non è 
corretto dire che:

hanno una diversa collocazione 
su un precisa scala di valore

"costui", "costei" e "costoro" 
vengono usati, di solito, per 
indicare persone con valore 
dispregiativo

"colui", "colei", "coloro" vengono 
usati per indicare persone, per lo 
più in coppia con il pronome 
relativo "che"

"questi" e "quegli" nel significato 
di "questa/quella persona" si 
usano solo come soggetto 
maschile singolare

211 2 Con riferimento al pronome 
dimostrativo "ciò", è errato dire 
che:

spesso il suo uso risulta 
superfluo

può essere usato sia come 
soggetto, sia come complemento 
oggetto, sia come complemento 
indiretto

quando ha funzione di 
complemento oggetto è 
sostituito spesso dal pronome 
atono "lo"

quando ha funzione di alcuni 
complementi indiretti, spesso è 
sostituito dalle particelle 
pronominali "ci" "vi" e "ne"

212 2 In quale delle seguenti frasi 
sono presenti un aggettivo 
dimostrativo e un pronome 
dimostrativo?

Questo libro è più coinvolgente 
di quello

Mi pare che quello sia il tuo 
cellulare

Mi interessa davvero ciò che stai 
dicendo

Preferisci questi o quelli?

213 2 In quale frase "ciò" viene usato 
in funzione di complemento 
indiretto?

Di ciò discuteremo un'altra volta Raccontami ciò che hai sentito Ciò mi sembra giusto Dimmi ciò che desideri

214 2 Non è vero che: non tutte le parole sono parti del 
discorso

i sostantivi variano per genere, 
per numero e per quantità

i sostantivi variano per l'idea che 
comunicano, per valore 
identificativo, per formazione

che rispetto ad altri sostantivi 
alcuni sono sinonimi, 
pseudonimi, soprannomi

215 2 Cosa formano parole con radice 
comune?

Una famiglia di parole La figura retorica del climax Un giro di parole ad anello Una catena allitterante di parole

216 2 Quale, delle seguenti serie, 
trascrive correttamente in 
numeri arabi i numeri romani 
IV, XXII, XL, D ?

4, 22, 40, 500 6, 18, 60, 100 8, 30, 49, 400 4, 22, 60, 90

217 2 Quale è la qualificazione 
corretta dei pronomi 
interrogativi?

Introducono una domanda, 
diretta o indiretta, circa 
l'identità, la qualità o la quantità 
di esseri animati o cose

Introducono domande retoriche 
che non richiedono risposta sono 
termini di uso quotidiano nel 
linguaggio burocratico

Sono termini di uso quotidiano 
nel linguaggio burocratico e 
giudiziale

Conferiscono un tono 
inquisitorio alla frase cui 
appartengono

218 2 Individua l'affermazione non 
corretta riguardo i pronomi 
interrogativi:

la grande quantità ha reso 
necessario distinguerli in vari, 
specifici gruppi

i pronomi interrogativi sono 
quattro e presentano la stessa 
forma degli aggettivi 
interrogativi

sono pronomi interrogativi "chi", 
"che", "quale", "quanto"

i pronomi "chi", "che", "quanto" 
hanno funzione esclamativa in 
frasi che esprimono 
esclamazione e sorpresa

219 2 Quale, delle seguenti 
affermazioni relative ai pronomi 
interrogativi, non è corretta?

Tutti i pronomi interrogativi, 
sono variabili nel genere e nel 
numero

"chi" è invariabile nel genere e 
nel numero e si usa riferito a 
persone

"che", invariabile, si usa solo 
riferito a cose

"quanto" (quanta, quanti, 
quante) si riferiscono al singolare 
a cose non numerabili, al plurale 
a persone e cose numerabili

220 2 In quale, delle seguenti frasi, è 
presente un pronome 
interrogativo o esclamativo?

Chi ti ha fatto questo ritratto? Che cosa fai oggi? Che bella ragazza sei diventata! Quanti anni hai tu?



221 2 In quale frase non è presente un 
pronome interrogativo o 
esclamativo?

Quale proposta ti sembra più 
convincente?

Chi si vede! Dov'eri finito? C'erano tre possibilità: quale hai 
scelto?

Che ne dici di andare a cinema?

222 2 Nella frase "Che fate stasera?" 
cosa è "che"?

Pronome interrogativo Aggettivo interrogativo Avverbio Preposizione impropria

223 2 Nella frase "Che tecnica hai 
usato?" cosa è "che"?

Aggettivo interrogativo Pronome interrogativo Preposizione modale Congiunzione

224 2 In quale delle seguenti frasi 
"cosa" è pronome?

Non so proprio cosa fare Raccontami che cosa hai fatto Credo che capiranno come è 
andata la cosa

Pensavo a quale cosa dirle per 
convincerla

225 2 Riconosci la frase priva di 
pronome interrogativo:

conosco Elena, ma non so quanti 
fratelli ha

In quanti eravate alla festa? quale scusa inventerai questa 
volta?

quanta importanza dai 
all'aspetto fisico?

226 2 In quale, delle seguenti frasi, è 
presente un pronome 
esclamativo'?

Che mi racconti! Ti sposi? Che bella notizia! Quante preghiere ho recitato! Quante storie per un cinque!

227 2 In quale frase "chi" è un 
pronome interrogativo?

Vorrei sapere chi te lo ha detto Non esco con chi fa il bullo Devi dire, a chi ti tratta male, che 
lo denunci

Perché dovrei invitare chi a 
scuola neanche mi saluta?

228 2 Quale espressione non è idonea 
a qualificare i pronomi relativi?

Sono pronomi condizionati dagli 
elementi portanti di una frase 
complessa

Sono pronomi che sostituiscono 
un nome, congiungendo in 
un'unica frase due proposizioni 
che hanno in comune tale nome

Sono pronomi con la duplice 
funzione di sostituire un nome o 
un pronome e di collegare due 
frasi

Sono pronomi che collegano una 
reggente e una subordinata 
relativa contenenti uno stesso 
referente

229 2 Riguardo i pronomi relativi non 
è corretto dire che:

sono numerosi e tutti variabili sono tre: "che", "il quale", "cui" possono svolgere funzioni 
sintattiche diverse

non sono uguali nelle 
caratteristiche e nell'uso

230 2 Sul "che" pronome relativo è 
scorretto dire che:

è molto diverso, per significato , 
a "il quale", "la quale", "i quali", 
"le quali"

è il pronome relativo più usato può essere utilizzato solo come 
soggetto o complemento 
oggetto

nella forma di "il che" può 
sostituire un'intera frase

231 2 Sul pronome relativo "cui" è 
errato dire che:

è immancabilmente preceduto 
da preposizione

preceduto dall'articolo 
determinativo o da preposizione 
articolata e seguito da un nome 
assume il valore ci complemento 
di specificazione

quando è usato come 
complemento di termine, la 
preposizione "a" può essere 
omessa

può avere una funzione simile a 
un possessivo e indicare che 
l'antecedente è il possessore di 
ciò che è indicato da un nome

232 2 Sul pronome relativo "il quale" 
è sbagliato dire che:

variabile nel numero, ma non nel 
genere, concorda solo 
parzialmente con il nome cui si 
riferisce

variabile nel genere e nel 
numero, concorda con il nome 
che sostituisce

preceduto da preposizione, è 
usato in funzione di 
complemento indiretto

usato meno di "che" e "di "cui", 
a volte è prezioso per sciogliere 
ambiguità

233 2 Non è corretto dire che il 
"pronome misto" o "doppio":

è quelli che figura due volte, 
nella stessa forma e nello stesso 
significato, all'interno di un'unica 
frase

fonde insieme un pronome 
dimostrativo (colui) e un 
pronome relativo (che)

fa contemporaneamente le veci 
di un nome e svolge la funzione 
di mettere in relazione due 
proposizioni

poiché appartiene a due frasi, 
può svolgere due funzioni 
sintattiche diverse, che si 
individuano scomponendolo

234 2 Sul pronome misto (o doppio) 
"chiunque" è errato dire che:

è sinonimo di "ovunque" e 
suggerisce uno spazio indefinito

equivale a un indefinito+ un 
relativo

significa "qualunque persona 
che", "tutti quelli che"

si usa solo in riferimento a 
persona



235 2 Sul pronome misto (o doppio) 
"chi" non è vero che:

è usato solo in frasi 
interrogative, dirette o indirette

equivale a un dimostrativo + un 
relativo

significa "colui il quale", "colei la 
quale", "coloro i quali", "coloro 
le quali"

è invariabile e si riferisce 
soltanto a persone

236 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
pronomi: colui, costui, questi, 
chiunque, medesimo:

chiunque quegli medesimo colui

237 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
pronomi: alcuno, taluno, colei, 
nessuno, uno:

colei taluno nessuno uno

238 2 Di che tipo sono i pronomi: 
codesto, ciò, costui, quello e 
stesso?

Dimostrativi Indefiniti Relativi Possessivi

239 2 Di che tipo sono i pronomi: uno, 
nessuno, alcuno, altro, tale 
certo?

Indefiniti Indicativi Personali Relativi

240 2 Di che tipo sono i pronomi: 
tutto, molto, poco, troppo, 
parecchio?

Indefiniti Numerali Indicativi Possessivi

241 2 Nella frase: "ho visto arrivare 
"uno" che conosco" cosa è 
"uno"?

Un pronome indefinito Un articolo Un aggettivo Un nome

242 2 Nella frase "chi studia e chi si 
diverte", quale è la funzione del 
"chi"?

Pronome indefinito correlativo Pronome interrogativo Pronome dimostrativo Pronome indicativo

243 2 In quale, delle seguenti frasi, il 
"che" è congiunzione?

Penso che mi pentirò Che pretendi? Che guaio, le grandi piogge Amo la pioggia che cade leggera

244 2 Quale è la funzione del "che" 
nella frase: "Mi chiese che 
volevo"?

Pronome interrogativo Pronome relativo Congiunzione Avverbio

245 2 In quale frase non è presente un 
avverbio?

Lucio è un corridore veloce Se vuoi il mio consiglio, parla 
chiaramente

Ormai piove insistentemente de 
giorni

Il camion procedeva lentamente

246 2 Individua la frase priva di 
avverbio:

viveva in un paese molto lontano ti sono vicino, anche se solo con 
il cuore

il mio migliore amico abiterà 
nell'appartamento vicino

ti avvertiranno presto sul 
risultato

247 2 Individua la frase contenente 
almeno un avverbio:

scrivi semplicemente e 
correttamente

in questa situazione di dolore, ti 
sarò vicino

se sei lontano dagli occhi, sei 
lontano dal cuore

era veloce nella corsa e forte nel 
pugilato

248 2 In quale frase "prima" è 
avverbio di tempo?

Se arriviamo prima vi avvisiamo Sono partiti prima di noi Mangiate prima di uscire Reclamai prima di te

249 2 In quale frase "dopo" non è 
avverbio di tempo?

Dopo di te, prego Ti seguo dopo Ne parliamo dopo Ci preoccupammo, ma dopo 
arrivò

250 2 Individua la frase in cui "ci" è 
avverbio di luogo:

ci sono i miei occhiali sul tavolo: 
me li porti?

ci hanno detto che eri qui invitaci alla tua festa parlaci di te



251 2 Individua la frase in cui "ci" non 
è avverbio di luogo:

chiamaci per telefono ci rimarrò a lungo ci arrivo con l'elicottero la zona è bella: Luca ci ha creato 
un parco

252 2 In quale frase "lontano" è un 
avverbio di luogo?

Vieni a trovarmi, anche se abito 
lontano

L'asilo dei miei figli è ormai un 
ricordo lontano

C'era una volta un re, in un 
paese lontano

Ho rivisto dopo anni un lontano 
parente

253 2 Cosa è la parola "molto" nella 
frase "Impegnandoti molto, 
vincerai"?

Avverbio di quantità Pronome indefinito Aggettivo Nome

254 2 In quale frase la parola "troppo" 
è avverbio di quantità?

Pensi troppo Non ho troppo tempo Ho troppo sonno Mi hai fatto troppo male

255 2 In quale frase non è presente un 
avverbio di quantità?

Mi sono ricreduta parecchie 
volte

Ho visto abbastanza: me ne vado C'è da camminare parecchio Mi piace troppo leggere

256 2 Quale tipo di avverbio è 
presente nella frase "Sono 
abbastanza confuso"?

Quantità Modo Valutazione Tempo

257 2 Quale tipo di avverbio è 
presente nella frase "Il tuo 
lavoro è gravemente 
insufficiente"?

Quantità Modo Affermazione Giudizio

258 2 Che tipo di avverbio è presente 
nella frase "Durante la 
camminata, purtroppo si è 
messo a piovere"?

Giudizio Modo Tempo Negazione

259 2 Nella frase "Non riesco ad 
accettare la sconfitta" che tipo 
di avverbio è presente?

Negazione Modo Valutazione Tempo

260 2 Che tipo di avverbi sono: "per 
niente", "mica", "punto", 
"neanche", "niente"?

Negazione Valutazione Modo Tempo

261 2 Individua l'intruso tra i seguenti 
avverbi: "occasionalmente", 
"infine", "talvolta", "invano", 
"ormai:

invano infine talvolta ormai

262 2 Tra i seguenti avverbi individua 
l'intruso: "probabilmente", 
"forse", "neanche", 
"evidentemente" 
"moralmente":

neanche moralmente forse evidentemente

263 2 Quanti avverbi e di che tipo 
sono presenti nella frase 
"Diamo volentieri le cose a chi 
ce le chiede gentilmente"?

Due, di modo Non ci sono avverbi Uno, di tempo Due, di giudizio



264 2 Individua la locuzione 
avverbiale nella frase "Mi trovo 
bene in famiglia , ma a volte 
avrei voglia di fuggire 
lontanissimo":

a volte bene voglia lontanissimo

265 2 In quale frase c'è un avverbio 
che si riferisce a un'intera frase?

Fortunatamente il forte vento è 
passato senza fare troppi danni

I miei genitori sono seriamente 
preoccupati per la crisi

Sinceramente, credo che Luigi 
abbia detto la verità

Per favore, dimmi chiaramente 
che vuoi

266 2 Che tipo di avverbio è presente 
nella frase: non fermatevi al 
primo parcheggio: andate oltre?

Luogo Tempo Modo Valutazione

267 2 Riguardo la "forma" degli 
avverbi, non è vero che:

è una e immutabile, essendo una 
parte invariabile del discorso

si distinguono in semplici, 
derivati, composti e locuzioni 
avverbiali

gli avverbi "semplici" o di "forma 
propria" sono per lo più di 
origine latina

gli avverbi "derivati" sono per la 
maggior parte costruiti con 
l'aggiunta del suffisso "mente 
alla forma femminile singolare di 
un aggettivo qualificativo

268 2 Che tipo di avverbi sono: 
"stasera", "soprattutto", 
"dappertutto", "sottovoce"?

Composti Semplici Locuzioni avverbiali Alterati

269 2 Grammaticalmente, espressioni 
come "a volte", "in genere", "a 
poco a poco", "di solito", cosa 
sono?

Locuzioni avverbiali Avverbi composti Avverbi di forma propria Avverbi derivati

270 2 Riguardo gli avverbi, è vero che: possono esprimere il loro 
significato con diverse gradazioni 
di intensità

hanno solo il grado comparativo non sono suscettibili di 
gradazione al superlativo 
assoluto o relativo

non possono assumere forme 
alterate

271 2 Fra i seguenti avverbi al grado 
comparativo c'è un intruso: 
quale?

Grandemente Maggiormente Meglio Peggio

272 2 Fra i seguenti avverbi di grado 
positivo c'è un intruso: quale?

Meno Bene Male Poco

273 2 Tra i seguenti avverbi di grado 
superlativo c'è un intruso: 
quale?

Più Pessimamente Pochissimo Massimamente

274 2 Non è vero che gli avverbi non 
possono:

subire alterazioni possono essere usati in forma 
"diminutiva" con l'aggiunta dei 
suffissi "ino", "etto", "uccio"

possono essere usati in forma 
accrescitiva con l'aggiunta del 
suffisso "one"

possono essere usati in forma 
peggiorativa con l'aggiunta del 
suffisso "accio"

275 2 Quale, delle seguenti frasi non 
contiene un avverbio al grado 
comparativo di maggioranza?

Riusciamo a vederci meno 
spesso di quanto vorremmo

È andata peggio del previsto Cerca di arrivare più presto Andrà meglio di quanto tu creda

276 2 Segnala la frase scorretta 
nell'uso degli avverbi:

più peggio di così non poteva 
andare

mi piace più il pesce della carne oggi mi sento meglio sei riuscito ottimamente



277 2 Individua la frase priva di 
avverbio alterato:

arriverò tardi non è prestino, per rientrare? credimi, sto benone non è andata malaccio

278 2 Individua la parola che non è un 
avverbio o una locuzione 
avverbiale:

mente sovente attentamente meno

279 2 Individua la parola che non è un 
avverbio o una locuzione 
avverbiale:

parziale in parte più fuori

280 2 Che tipo di avverbi sono 
"presto", "tardi", "di giorno in 
giorno", "qualche volta"?

Di tempo Di modo Di luogo Di quantità

281 2 Che tipo di avverbi sono: 
"enormemente", "chiaro", "a 
piedi", "alla meno peggio"?

Modo Luogo Tempo Quantità

282 2 Di che tipo sono gli avverbi e 
locuzioni avverbiali 
"abbastanza", "alquanto", "per 
niente" "fin troppo?

Quantità Modo Tempo Negazione

283 2 Individua la frase priva di un 
avverbio di tempo:

laggiù ho fatto nuove 
conoscenze

lo cercherò ancora stasera ti aspetto recentemente ho visto un bel 
film

284 2 Nella frase "Probabilmente mio 
padre tornerà domani":

ci sono due avverbi, uno di 
valutazione e uno di tempo

c'è un solo avverbio, di tempo c'è un solo avverbio, di 
valutazione

ci sono due avverbi, uno di modo 
e uno di tempo

285 2 Trova l'intruso: "anticamente", 
"caldamente", "velocemente", 
"penzoloni", "amorevolmente":

penzoloni caldamente anticamente amorevolmente

286 2 Trova l'intruso: "quasi quasi", 
"all'impazzata", "piano piano", 
"fortemente", "bel bello":

fortemente quasi quasi bel bello piano piano

287 2 Individua l'intruso: "alquanto", 
"pochino", "pochissimo", 
"dove", "parecchio":

dove parecchio alquanto pochino

288 2 Relativamente alla presenza dei 
pronomi personali, nella frase 
"Sono grato a quelli che mi 
hanno aiutato; è grazie a loro se 
io sono quel che sono" quale 
delle seguenti analisi è quella 
giusta?

3 pronomi personali di cui 1 
soggetto e 2 complemento

2 pronomi soggetto e 2 
complemento

2 pronomi soggetto e 1 
complemento

1 pronome soggetto e 3 
complemento

289 2 In quale frase il pronome 
personale di III persona è 
inappropriato?

Gli piace Roberta: ha un debole 
per essa

Mi hanno chiesto di andare alla 
partita con loro

Vorrei che mio padre mi 
portasse con sé a caccia

Queste rose sono la passione di 
mia nonna che dedica a esse 
molte cure



290 2 In quale frase la particella 
pronominale è complemento 
oggetto?

Non ti amo Ti ho detto che non esco Non ha voluto dirmi niente È tutto il giorno che vi mando 
sms

291 2 In quale frase la particella 
pronominale è complemento di 
termine?

Ci hai raccontato solo bugie Non mi interrompere Aspettami sotto casa Guardami dalla finestra

292 2 Individua la giusta definizione 
dei pronomi personali riflessivi:

si riferiscono sempre e soltanto 
al soggetto della frase, indicando 
che l'azione verbale si riflette sul 
soggetto che la compie

sono usati per trasformare una 
frase da attiva in passiva

riflettono l'azione compiuta dal 
soggetto su un'altra persona

indicano la ricaduta dell'azione 
espressa dal verbo sul contesto 
comunicativo

293 2 Sulla costruzione riflessiva è 
improprio dire che:

si attua in un'unica e 
immodificabile modalità

può essere di due tipi è "diretta" quella in cui il 
pronome riflessivo ha funzione 
di complemento oggetto

è "indiretta" quella in cui il 
pronome ha funzione di 
complemento di termine

294 2 Sui pronomi personali riflessivi è 
errato dire che:

conferiscono particolari 
sfumature al significato 
complessivo della frase in cui 
sono presenti

presentano forme "atone": mi, ti, 
si, ci, vi, si, usate per la 
costruzione riflessiva diretta o 
indiretta, ma non distinguono la 
funzione di oggetto da quella di 
termine

presentano forme "toniche": me, 
te, sé, noi, voi, sé, che si usano 
quando si vuole mettere in 
rilievo il pronome riflessivo

per la III persona singolare o 
plurale hanno una forma debole 
("si") e una accentata ("sé")

295 2 La particella "si", ha altre 
funzioni; quale, però, non la 
riguarda?

Chiarisce la posizione tra due 
termini di paragone

Funge da "si" passivante, 
rendendo passive le terze 
persone attive dei verbi

Contribuisce a costruire la forma 
impersonale del verbo

Si integra nella forma dei verbi 
pronominali

296 2 Con riferimento al "si" 
passivante, individua 
l'espressione errata:

vanno rispettate le persone che 
si conosce

si vedono tante cose affittansi appartamenti vendonsi quadri

297 2 Evidenzia la frase in cui il 
pronome personale è usato in 
maniera corretta:

ho dato loro tutta la mia fiducia le farò una torta: a lei le 
piacciono tanto i dolci

ho visto Andrea e li ho detto che 
lo perdono

on dargli sempre retta perché è 
immatura

298 2 Individua la frase in cui il 
pronome ha funzione deittica:

la tua storia non e credibile: tu 
dici sempre frottole

sono pochi i generosi nevicherà: è ciò che dicono le 
previsioni

domani ci sarà una verifica: non 
lo sapevo

299 2 Individua la frase in cui il "vi" 
non ha funzione di pronome:

sono andato in palestra e vi ho 
trovato poche persone

vi ho visti un po' stanchi fotografatevi per ricordo ho osservato come vi aiutate

300 2 Nella frase "Ascoltatemi: vi 
aspetto su Zoom alle quattro; vi 
ho inviato la mail": quale è la 
corretta funzione dei pronomi 
presenti?

Complemento oggetto, 
complemento oggetto, 
complemento di termine

Soggetto, complemento oggetto, 
complemento di mezzo

Complemento predicativo 
dell'oggetto, complemento di 
termine, complemento di 
compagnia

Complemento di termine, 
complemento oggetto, 
complemento di tempo

Livello 3



1 3 Non è vero che: l'articolo ha una sola funzione indica genere e numero del 
nome anche se la sua desinenza 
(ad es. nel nome "pediatra") non 
contiene queste informazioni

anticipa informazioni che sono 
contenute nella desinenza del 
nome

sostantiva il nome ovvero rende 
nomi tutte le parole che precede

2 3 Cosa non è corretto dire, con 
riferimento agli articoli 
indeterminativi?

Rendono il nome cui si 
accompagnano 
inequivocabilmente identificabile

Indicano che il nome rimanda a 
un referente non noto, non 
identificabile dal destinatario né 
dall'emittente

Si utilizzano solo con i nomi 
numerabili singolari

Per il plurale ricorrono 
all'articolo partitivo plurale o al 
cosiddetto "articolo zero"

3 3 Quale, tra i criteri di scrittura 
usati per gli articoli, non è 
corretto?

Usarli, in un elenco di nomi, solo 
per il primo elemento

Usarli sempre in un elenco di 
nomi o non metterli mai

Non preporli ai nomi di persona 
perché il farlo è usanza regionale 
o familiare

Nei titoli contenenti articoli 
preceduti da preposizione (es.la 
lettura de I Malavoglia) scrivere 
il titolo tra virgolette o in un 
carattere diverso (ad.es. in 
corsivo)

4 3 Quale è la giusta definizione dei 
nomi "collettivi"?

Sono nomi che, anche usati al 
singolare, indicano un insieme di 
persone, di animali o di cose 
della stessa specie

Sono nomi che interessano una 
pluralità di persone

Sono parole usate come aggettivi 
per indicare reazioni comuni (es. 
benessere collettivo)

Sono nomi riferiti a persone che, 
unite dagli stessi obiettivi, si 
riuniscono per discutere 
problemi di interesse comune

5 3 Dei nomi collettivi non si può 
dire che:

sono nomi che collettivizzano, 
che trasformano, cioè, nomi 
semplici in nomi composti

possono essere usati anche al 
plurale

hanno solitamente un significato 
generico

alcuni di essi (es. stormo) si 
riferiscono solo a insiemi 
particolari

6 3 Quali sono i corrispettivi 
collettivi dei nomi: soldati, 
pulcini, carte?

Plotone, covata, mazzo Servizio militare, galline, briscola Comandanti, pollaio, fogli Esercito, uova, blocchetti

7 3 A quali nomi individuali si 
abbinano i collettivi stormo, 
sciame, costellazione?

Uccello, ape, stella Insetto, vento, stella Lucciola, farfalla, astro Foglia, slitta, pianeta

8 3 Quali sono i collettivi dei 
seguenti nomi individuali: 
turista, marinaio, suonatore?

Comitiva, equipaggio, banda Squadra, ciurma, trombettieri Gruppo, naviganti, strumenti Vacanzieri, flotta, pifferai

9 3 Usignolo, canguro, volpe, gatto, 
gallo, panda, ragno: quali sono i 
due intrusi tra i seguenti nomi di 
animali?

Gatto e gallo Volpe e panda Canguro e ragno Usignolo e gallo

10 3 Quale nome comune può 
sostituire l'espressione "i piccoli 
della pecora"?

Agnellini Pecorelli Pecorelle Ovini

11 3 Quali sono i collettivi dei nomi: 
foglia, figlio e vite?

Fogliame, prole, vigna Alberi, discendenti, vigneto Chioma, eredi, vinacce Fogliazione, famiglia, vini



12 3 Nella frase "Per Natale userò la 
nuova batteria di pentole, il 
vasellame di ceramica e 
l'argenteria" quanti nomi 
collettivi ci sono?

Tre Uno Due Quattro

13 3 Quando un nome si dice 
"numerabile?

Quando indica persone, animali 
o cose che possono essere 
contate

Quando indicano un numero Quando sono costituiti da un 
numero pari di sillabe

Quando contengono più vocali 
che consonanti

14 3 Quali sono i nomi "non 
numerabili" o "nomi massa?

Sono quelli che indicano 
sostanze, materiali, alimenti 
formati da una massa che si può 
misurare, ma non contare

Sono termini specifici dell'ambito 
matematico

Sono nomi costituenti formule 
fisse

Sono incognite, elementi non 
noti di un'equazione o un 
problema

15 3 Cosa non si può affermare, con 
riferimento ai nomi "non 
numerabili?

Che possono esprimersi 
attraverso segni

Che possono diventare 
numerabili quando indicano dei 
"tipi" di una certa sostanza (es. 
acque minerali)

Che con l'articolo partitivo, 
esprimono indeterminatezza (es. 
dell'acqua)

Che molti nomi astratti si 
comportano come "nomi massa"

16 3 In quale delle seguenti frasi non 
è compreso un "nome massa?

Gli oli liguri sono molto delicati Nelle diete va limitato l'olio Alla fine del pranzo serviremo 
del gelato

Vorrei del pesce

17 3 Quale espressione riferita ai 
nomi di genere "comune" o 
"ambigeneri", non è esatta?

Sono termini del parlare 
quotidiano e informale

Sono quelli che hanno la stessa 
forma al maschile e al femminile

Il vocabolario li classifica come 
sostantivi maschili e femminili

Il loro genere si comprende 
osservando gli articoli e gli 
aggettivi che li accompagnano

18 3 Quali termini non appartengono 
alla categoria dei nomi 
"comuni" o "ambivalenti?

Quelli aulici e classicheggianti I participi presenti sostantivati e 
altri nomi in "ante"

Vari nomi in "e" e in "a" I nomi in "ista", -cida", iatra

19 3 Osserva i nomi "padre", 
"uomo", "genero", "fuco", 
"maschio", "montone" e indica 
quanti sono quelli indipendenti:

sei nessuno tre quattro

20 3 Quale asserzione, tra le 
seguenti, non è corretta?

Di molti nomi di animali (ad es. 
tigre) con forma unica per il 
maschile e il femminile, non è 
possibile stabilire il genere

In nomi di animali con forma 
unica per il maschile e il 
femminile, per indicare il genere 
si aggiunge al nome "maschio" o 
"femmina"

Per indicare il genere di un nome 
di animale con uguale forma per 
il maschile e il femminile saranno 
corrette le espressioni come 
"una tigre maschio" o "il maschio 
della tigre"

I nomi di genere comune si 
dicono "promiscui"

21 3 Quale affermazione, relativa al 
passaggio di un nome dal 
singolare al plurale, non è vera?

Che i nomi maschili in "o" 
terminano senza eccezioni in "i"

Che alcuni nomi piani in "co" 
hanno il plurale in "ci"

Che alcuni nomi sdruccioli in 
"co" hanno il plurale in "chi"

Che alcuni nomi maschili in "o" 
diventano femminili al plurale 
con desinenza "a"

22 3 Con riferimento al passaggio dal 
singolare al plurale dei nomi in 
"o" è sbagliato dire che:

alcuni nomi, come "uomo" o 
"tempio" hanno il plurale 
regolare

i nomi maschili in "io" (es. zio) 
con "i" accentata hanno il plurale 
in "ìi"

i nomi maschili in "io", "cio", 
"gio" e "glio, con "i" non 
accentata hanno il plurale in "i", 
"ci", "gi", "gli"

i nomi maschili in "co" hanno il 
plurale in "chi" se piani, in "ci" se 
sdruccioli



23 3 Con riferimento al passaggio di 
un nome dal singolare al 
plurale, non è vero che:

i nomi singolari in "a" hanno tutti 
il plurale in "e"

i nomi singolari in "a" hanno il 
plurale in "i" se maschili, in "e", 
se femminili

i nomi maschili in "ca" e "ga" 
hanno il plurale in "chi" e "ghi"

i nomi femminili in "ca" e "ga" 
hanno il plurale in "che" e "ghe"

24 3 Nel passaggio di un nome dal 
singolare al plurale, è scorretto 
dire che:

i nomi femminili in "scia" (es. 
ascia) con "i" non accentata 
hanno il plurale in "scie"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
con "i" accentata hanno il plurale 
in "cie" e "gie"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
precedute da consonante hanno 
il plurale in "ce" e "ge"

i nomi femminili in "cia" e "gia" 
preceduti da vocale hanno il 
plurale in "cie" e "gie"

25 3 Individua, tra le seguenti 
affermazioni, quella scorretta:

i nomi di genere "promiscuo" 
non hanno plurale

i nomi maschili e femminili in "e" 
hanno il plurale in "i"

i nomi femminili in "ie" hanno il 
plurale in "i"

molti nomi femminili in "ie" (es. 
specie) al plurale restano 
invariati

26 3 Quale affermazione, 
riguardante il numero dei nomi, 
non è vera?

I nomi che mancano del plurale 
sono solo nomi astratti

Ci sono nomi "variabili", cioè 
nomi che cambiano dal singolare 
al plurale

Ci sono nomi "invariabili", cioè 
nomi che non cambiano dal 
singolare al plurale

Ci sono nomi "difettivi", cioè 
nomi che non hanno il singolare 
o il plurale"

27 3 Con rifermento ai nomi 
"invariabili" nel numero, quali 
non lo sono?

I nomi di persona terminanti in 
"logo"

I nomi monosillabici I nomi tronchi che terminano 
con una vocale accentata

I nomi, per lo più femminili, che 
terminano in "i"

28 3 Con riferimento ai nomi 
"invariabili" nel numero, quali 
non lo sono?

I nomi concreti riferiti a cose 
inanimate

Alcuni nomi maschili in "a" (es. 
sosia)

Alcuni nomi femminili in "ie" (es. 
serie)

I nomi di origine straniera che 
terminano in consonante e sono 
diventati di uso comune

29 3 Con riferimento al numero dei 
nomi, quali non sono 
invariabili?

I termini che possono essere 
usati come nomi e come 
aggettivi

I cognomi La parola maschile "euro" Quasi tutti i nomi femminili 
terminanti in "o" (es. moto)

30 3 Ci sono molti nomi "difettivi" 
del plurale, nomi, cioè, privi del 
plurale: quali non lo sono?

Quelli che non hanno solo la 
forma singolare

La maggior parte dei nomi 
astratti

I nomi dei metalli, di elementi 
chimici, di materiali

Alcuni nomi di prodotti 
alimentari

31 3 Tra i difettivi del plurale non 
figurano:

nomi derivati da plurali latini i nomi dei punti cardinali i nomi dei mesi alcuni nomi di malattie

32 3 Tra i nomi difettivi del singolare 
non ci sono:

molti nomi collettivi i nomi di oggetti formati da due 
parti uguali (es. occhiali)

alcuni nomi collettivi (es. 
stoviglie)

i nomi che derivano la forma 
plurale dalla parola latina 
d'origine

33 3 Con riferimento al numero, 
quali sono i nomi 
sovrabbondanti?

Quelli che hanno due plurali, uno 
maschile, l'altro femminile, con 
significato diverso

Sono gli aggettivi espressi al 
superlativo assoluto

Sono i nomi alterati in senso 
accrescitivo

Sono i nomi esprimenti unità di 
misure

34 3 Con riferimento ai nomi 
composti, non è corretto dire 
che:

la formazione del plurale è in 
tutti uguale

un nome composto dato da 
verbo + verbo resta invariato

un nome composto da verbo + 
nome plurale resta invariato

un nome composto da verbo + 
avverbio resta invariato

35 3 Quale affermazione riferita ai 
nomi composti non è corretta?

Nel fare il plurale dei nomi 
composti la regola è una e non 
esistono eccezioni

In un nome composto dato da 
preposizione o avverbio + nome 
diventa plurale il nome

In un nome composto formato 
da aggettivo + aggettivo diventa 
plurali il secondo aggettivo

In un nome composto da 
aggettivo + nome femminile al 
plurale cambiano entrambi 
desinenza



36 3 Il plurale di uno dei seguenti 
nomi composti non è corretto: 
quale?

Le capiclasse Le capoclasse I capiclasse I capistazione

37 3 Tra i plurali dei nomi composti 
"bassifondi, altipiani, 
bassorilievi, altopiani, 
mezzanotti", uno è errato: 
quale?

Mezzanotti Bassifondi Altopiani Bassorilievi

38 3 Quale plurale dei seguenti nomi 
composti è scorretto?

I sempreverde I parafulmini I cacciaviti I portavoce

39 3 La frase "I forti non devono 
schiacciare i deboli" che tipo di 
aggettivi presenta?

Aggettivi sostantivati Aggettivi descrittivi Aggettivi classificatori Aggettivi con funzione critica

40 3 Individua, tra le seguenti, la 
frase in cui la posizione 
dell'aggettivo è scorretta:

la luce della piena luna 
illuminava le cime dei monti

si deve conoscere il codice 
stradale

arrivano domani i miei amici 
francesi

una piazza affollatissima 
attendeva Vasco Rossi

41 3 Solo in un caso la funzione 
suggerita dall'aggettivo è 
descrittiva: quale?

Un racconto appassionante Un racconto scientifico Una via secondaria Una difficoltà finanziaria

42 3 Solo in un caso la funzione 
suggerita dall'aggettivo è 
restrittiva: quale?

Mi si è rotto il televisore grande Si è rotto il mio grande televisore I televisori grandi piacciono di 
più

Gli anziani hanno tutti televisori 
grandi

43 3 Quale affermazione non è 
corretta, se riferita al grado 
superlativo degli aggettivi 
qualificativi?

Conferisce un significato di 
superiorità e di elevatezza al 
primo termine di paragone

Il superlativo esprime una 
qualità posseduta al massimo 
grado

Il superlativo assoluto indica che 
la qualità è posseduta al suo 
grado massimo, senza alcun 
confronto

Il superlativo relativo indica una 
posizione di assoluta superiorità 
o inferiorità rispetto a un gruppo 
di persone o cose

44 3 Non è vero che: il grado superlativo conferisce al 
primo termine di paragone il 
significato di straordinario, 
altissimo, eccezionale

il superlativo si può formare 
anche mettendo prima 
dell'aggettivo di grado positivo 
gli avverbi "molto", "assai", 
incredibilmente

il superlativo si può formare 
anche mettendo prima 
dell'aggettivo i prefissi "arci", 
"ultra", "stra", "super", "iper"

il superlativo si può formare 
anche ripetendo due volte 
l'aggettivo di grado positivo

45 3 Quale affermazione relativa al 
superlativo non è corretta?

Solo gli aggettivi possono avere il 
superlativo, non anche i nomi e 
gli avverbi

Alcuni aggettivi (es. estremo)per 
la loro origine non ammettono il 
superlativo, già contenuto nel 
loro significato

L'uso fa considerare ormai 
positivi taluni aggettivi come 
intimo o esteriore

Alcuni aggettivi come 
comparativo e superlativo 
assoluto, oltre a quelle regolari, 
hanno forme diverse che 
derivano dal latino

46 3 Di che grado è l'aggettivo 
qualificativo "infimo"?

Superlativo assoluto Positivo Comparativo Superlativo relativo

47 3 "supremo" o "sommo" di quale 
aggettivo qualificativo sono i 
superlativi?

Alto Grande Insigne Sublime



48 3 "Infimo": di quale aggettivo 
qualificativo è il superlativo 
assoluto?

Basso Piccolo Povero Cattivo

49 3 "Superiore": di quale aggettivo 
qualificativo è il comparativo?

Alto Buono Grande Normale

50 3 "Interiore": di quale aggettivo 
qualificativo è il comparativo?

Interno Intimo Intenerito Intero

51 3 Quali sono gli aggettivi 
corrispondenti alle forme 
derivanti dal latino "minore" e 
"minimo"?

Più piccolo e piccolissimo Più basso e bassissimo Più cattivo e cattivissimo Più buono e buonissimo

52 3 Riguardo i gradi, quale 
caratteristica accomuna gli 
aggettivi "piacevole", 
"divertente" e "noioso"?

Possono tutti avere gradazioni Esprimono sensazioni Sono singolari Sono maschili

53 3 Nella frase "Vedere un film in 
TV è meno bello che vederlo a 
cinema" che comparativo è 
presente?

Di minoranza Di uguaglianza Di maggioranza Nessuno

54 3 Tra le frasi seguenti, individua 
quella in cui è presente un 
superlativo relativo?

Giacomo è il più vivace di tutti Giacomo è più vivace di te Giacomo è vivacissimo Giacomo è vivace quanto te

55 3 In quale delle seguenti frasi è 
presente un superlativo 
assoluto?

Il mio cane è tenerissimo Il mio cane è il più amato in casa Il mio cane è un randagio Sei stata la più brava di tutte

56 3 Quale affermazione relativa agli 
aggettivi dimostrativi è 
sbagliata?

Chiariscono la verità o la falsità 
di quanto affermato

Segnalano la posizione di 
vicinanza o lontananza nello 
spazio di ciò che è indicato dal 
nome che accompagnano

Segnalano la posizione di 
vicinanza o lontananza nel 
tempo ci ciò che è indicato dal 
nome che accompagnano

Possono essere usati con 
funzione deittica, cioè con 
riferimento a una concreta 
situazione comunicativa

57 3 Gli aggettivi dimostrativi, usati 
in funzione deittica, cosa 
indicano?

"questo" qualcosa vicino a chi 
parla; "quello" qualcosa lontano 
da chi parla

La presenza di un errore spaziale Un'imprecisione cronologica L'assenza di un riferimento al 
contesto

58 3 Riguardo l'uso corretto delle 
forme dell'aggettivo 
dimostrativo "quello", quale 
affermazione non è vera?

"quello" o "quel" si usano 
indifferentemente non esistendo 
regole precise al riguardo

"quello" ha forme diverse sia al 
singolare che al plurale

"quel" e "quei" si usano davanti 
a nomi che vorrebbero gli articoli 
"il" e "i"

"quello" e "quegli" si usano 
davanti a nomi che vorrebbero 
gli articoli "lo" e "gli"

59 3 Riguardo l'aggettivo 
dimostrativo "codesto" non è 
esatto dire che:

ha sempre un'accezione negativa è molto usato solo in Toscana sopravvive nel linguaggio 
burocratico e commerciale

indica animali, persone o cose 
vicini a chi ascolta



60 3 Sull'indicazione di vicinanza o 
lontananza data dagli aggettivi 
dimostrativi, non è vero che:

non possono dare indicazioni su 
concetti astratti

la lontananza di qualcosa nel 
tempo richiede che se ne sia già 
parlato, per poterla identificare

il riferimento a qualcosa di cui 
facciamo parte rientra nel caso 
della vicinanza

la loro funzione è detta anaforica 
quando la vicinanza o la 
lontananza si riferiscono al testo 
e riguardano qualcosa di cui si è 
parlato prima

61 3 Sull'appartenenza agli aggettivi 
dimostrativi, un'affermazione è 
falsa: quale?

Comprendono molte voci del 
linguaggio matematico

Includono l'aggettivo "tale" 
usato come sinonimo di "questo"

Includono "stesso" e 
"medesimo" tra loro sinonimi

Includono "altro" quando indica 
persona o cosa diversa da quella 
di cui si è parlato prima

62 3 Sugli aggettivi dimostrativi 
"stesso" e "medesimo", cosa 
non è corretto dire?

Non sempre indicano identità o 
somiglianza

Sono detti aggettivi dimostrativi 
identificativi

Significano "identico" o "uguale" Rafforzano un nome o un 
pronome personale e significano 
"proprio lui", "lui in persona"

63 3 Nella frase " I forti superano 
tutti in tutto" quale funzione 
svolge il termine "forti"?

Aggettivo sostantivato Avverbio Nome Aggettivo qualificativo

64 3 Nella frase "I disonesti sono 
anche bugiardi" che funzione 
svolge la parola "bugiardi?

Aggettivo Preposizione impropria Aggettivo sostantivato Nome

65 3 Nella frase "La seconda parte 
dell'anno scolastico è stata dura 
e difficile" quanti aggettivi ci 
sono?

Quattro Sei Due Tre

66 3 Tra i seguenti aggettivi 
dimostrativi "questo", "quale", 
"quello" "codesto" "tale", quale 
è l'intruso?

Quale Tale Codesto Quello

67 3 Sull'aggettivo dimostrativo 
"quello" è sbagliato dire che:

spesso si pospone al nome concorda in genere e numero 
con il nome cui si riferisce

ha forme diverse a seconda 
dell'iniziale della parola che 
segue

nell'uso si comporta come gli 
articoli determinativi "il" ,"lo", 
"gli"

68 3 Non è vero che gli aggettivi 
"stesso" (a, i, e) e medesimo (a, 
i, e):

non rientrano negli aggettivi 
dimostrativi

possono usarsi come sostantivi 
maschili con valore neutro

usati come avverbi significano 
"ugualmente"

come rafforzativi di un nome o 
un pronome personale si 
pongono preferibilmente dopo il 
nome

69 3 Quale, delle seguenti frasi, non 
contiene un aggettivo 
dimostrativo?

"Non mi piacciono certi 
comportamenti

"perché codesto ufficio non è 
aperto al pubblico"?

"Strane, queste tue idee" !Quegli zaini erano pesantissimi"

70 3 "Dio creò la donna. e, a dire il 
vero, da quel momento cessò di 
esistere la noia": quale è 
l'aggettivo dimostrativo 
presente?

Quel Vero Noia Momento



71 3 " ...... volta non posso proprio 
aiutarti" quale aggettivo 
dimostrativo completerebbe 
correttamente la frase?

Questa Codesta Quella Medesima

72 3 "Da ..... volta non l'ho più 
rivista: quale aggettivo 
dimostrativo completa 
correttamente la frase?

Quella Stessa Questa Codesta

73 3 Indica l'espressione in cui è 
contenuto un aggettivo 
identificativo:

stesso giorno tre giorni quel giorno ogni giorno

74 3 Individua l'espressione 
contenente un aggettivo 
qualificativo:

cattivo esempio responsabilità altrui duplice avviso qualche consiglio

75 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
dimostrativo:

quella rapina efferato delitto propria colpa triplice copia

76 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
numerale cardinale:

cinque mesi secondo classificato triplo salto alcuni anni

77 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
numerale ordinale:

parte seconda troppa grazia capitolo quattro protagonista principale

78 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
possessivo:

i tuoi esempi ogni giorno tre scalini quel sogno

79 3 Individua l'espressione 
contenente l'aggettivo 
indefinito:

poco coraggio decisione vostra piccolo guaio primo della fila

80 3 Nella frase" Delle città visitate 
la prima fu Firenze", di che tipo 
è l'aggettivo numerale?

Ordinale Cardinale Moltiplicativo Decimale

81 3 Nella frase "Vai a una velocità 
quadrupla rispetto a prima" che 
tipo di aggettivo numerale è 
presente?

Moltiplicativo Ordinale Cardinale Decimale

82 3 Nella frase "Sei stato multato 
per una doppia infrazione" che 
tipo di aggettivo numerale è 
presente?

Moltiplicativo Ordinale Multiplo Cardinale



83 3 Quale frase, tra le seguenti, non 
contiene un aggettivo 
indefinito?

Quale soluzione preferisci, tra 
quelle che ti ho prospettato?

Mi è rimasto poco tempo per 
rispondere

In classe ci sono diversi 
compagni nuovi

Alcuni giorni va tutto male

84 3 Quale aggettivo indefinito è il 
più adatto a completare la 
frase"....... consiglio sarà 
gradito"?

Qualsiasi Alcun Ciascun Parecchio

85 3 Quale aggettivo indefinito è il 
più adatto a completare la frase 
"Su questo non c'è ....... 
dubbio"?

Alcun Qualcuno Qualcun Qualsiasi

86 3 Quale, tra le seguenti frasi è 
quella corretta?

" Mi pare che abbia parecchia 
fretta"

"Mi pare che abbia nessuna 
fretta"

"Mi pare che abbia taluna fretta" Mi pare che abbia qualsiasi 
fretta"

87 3 Nella frase "Ogni ragazzo 
desidera un motorino" cosa 
significa "ogni"?

Tutti i ragazzi Un ragazzo solo Chiunque non sia grande Soltanto i piccoli

88 3 Nella frase "ho diversi problemi 
con la grammatica" cosa 
significa "diversi problemi"?

Parecchi problemi Problemi di vario tipo Problemi che non riguardano la 
grammatica

Problemi differenti

89 3 Cosa significa l'aggettivo 
indefinito "altro" nella frase "E 
così è passato un altro 
inverno"?

Un inverno in più Un inverno del passato Un inverno diverso Un nuovo inverno

90 3 "Troppo", "parecchio", 
"alquanto", "millesimo", 
"altro": quale non è un 
aggettivo indefinito?

Millesimo Parecchio Alquanto Altro

91 3 Quale, tra le seguenti, è 
un'espressione errata?

Nessun'amico Alcuna emozione Ciascuno zaino Ciascun uomo

92 3 Individua chi o casa può essere: 
arzillo, canuto, saggio, longevo?

Un vecchio Un bimbo Un cane Un alunno

93 3 Chi o cosa può essere camuso, 
adunco, aquilino, dantesco?

Il naso Un gatto Un libro Un uccello

94 3 Cosa è scorretto dire riguardo 
gli aggettivi indefiniti "tanto" e 
"quanto"?

Che si usano indifferentemente Che sono aggettivi variabili 
quando precedono nomi

Che si usano per confrontare la 
quantità di due elementi

Che per il loro carattere sono 
detti aggettivi indefiniti 
comparativi

95 3 Quale delle seguenti 
affermazioni è errata?

Un aggettivo indefinito può 
essere allo stesso tempo sia 
aggettivo che pronome

Molti aggettivi indefiniti si usano 
anche come pronomi

Nella forma invariabile del 
maschile singolare molti 
aggettivi indefiniti sono anche 
avverbi

Nella forma invariabile del 
maschile singolare possono 
anche legarsi al verbo, a un altro 
aggettivo, a un avverbio



96 3 Quale affermazione sui pronomi 
personali "complemento" è 
scorretta?

Sono parole utili a chiarire il 
significato dei nomi che 
sostituiscono

Si usano quando il pronome 
svolge nella frase la funzione di 
complemento diretto o indiretto

Svolgono nelle frasi le funzioni 
sintattiche di vari complementi

Alcuni hanno forme specializzate 
per il complemento oggetto e 
per il complemento di termine

97 3 Riguardo le "forme" dei 
pronomi personali 
"complemento" non è esatto 
dire che:

hanno un gran numero di forme, 
semplici e complesse

hanno due forme: una "tonica" 
(o forte) e una "atona" (o 
debole)

la forma "tonica" è dotata di 
accento proprio e quindi ha un 
particolare rilievo nella frase

la forma "atona" è priva di 
accento proprio, quindi ha meno 
rilievo nella frase

98 3 Quale affermazione, relativa 
alle forme "toniche" dei 
pronomi personali 
"complemento", non è corretta?

Conferiscono intensità e forza al 
significato del nome che 
sostituiscono

Usate in funzione di 
complemento oggetto, sono 
senza preposizione e vengono 
poste sempre dopo il verbo

Usate in funzione di 
complemento indiretto, sono 
introdotte da preposizioni e non 
hanno una posizione fissa

In generale si usano per mettere 
in rilievo il pronome

99 3 Sull'uso dei pronomi personali 
"complemento" di forma forte 
non è vero che:

alla III persona singolare e 
plurale, indipendentemente dal 
fatto che ci si riferisca a persona, 
animale o cosa, l'italiano usa 
sempre una sola ed unica forma 
di pronome

alla III persona singolare e 
plurale le forme forti "lui", "lei" e 
"loro" si usano solo in 
riferimento a persona e solo se 
questa persona è diversa dal 
soggetto della frase

se la persona cui il pronome si 
riferisce coincide con il soggetto 
della frase, si usa il pronome 
riflessivo "sé"

in riferimento a cose, invece di 
"lui", "lei" e "loro" si usano le 
forme "esso", "essa", "essi", 
"esse"

100 3 Sulle forme atone o deboli dei 
pronomi personali 
"complemento" è scorretto dire 
che:

sono segni grafici senza funzione 
logica

sono le particelle pronominali sono dette anche pronomi 
"clitici": "proclitici" se prima del 
verbo, "enclitici" se dopo

possono avere due significati: di 
complemento oggetto o 
complemento di termine

101 3 Sulle forme atone dei pronomi 
personali "complemento" non è 
vero che:

la loro presenza o assenza è 
ininfluente sul tono della frase

usati prima del verbo formano 
con esso un blocco compatto che 
non ammette intrusioni

usati dopo il verbo si uniscono 
ad esso nei modi dell'infinito, del 
gerundio e dell'imperativo

se l'imperativo è negativo, 
possono stare o prima o dopo il 
verbo

102 3 Sulla particella "ne", non è vero 
dire che :

ha un'unica, invariabile funzione 
logica

può essere un pronome atono di 
III persona singolare o plurale 
che significa: "di lui", "di lei", "di 
loro", "di essi", "di esse"

può essere avverbio di luogo e 
significare "da questo/quel 
luogo"

in presenza dell'imperativo, se 
affermativo è sempre posposto 
al verbo tranne che nelle terze 
persone, se negativo, può essere 
preposto o posposto

103 3 Individua la frase in cui sia 
presente un pronome personale 
"soggetto":

se siete stanche voi, ci fermiamo marco la guardò stupito mi piacciono le patatine fritte verrò al cinema con te

104 3 Individua la frase con il 
pronome personale 
"complemento:

gli mandò un regalo io canto bene se la sbrigheranno lui e lei rispondete voi alle malelingue

105 3 Sui pronomi personali 
"complemento" atoni, quale 
asserzione non è corretta?

Solo se usati autonomamente 
conservano la loro natura di 
pronomi

Possono essere usati in coppia, 
formando combinazioni 
particolari

Se usati in coppia, il primo 
pronome è sempre 
complemento di termine e 
cambia forma

Se usati in coppia, il secondo 
pronome può essere 
complemento oggetto o 
complemento indiretto



106 3 Quale è la definizione dei 
pronomi "indefiniti"?

Indicano, senza precisarle, la 
quantità, la qualità o l'identità 
della persona o della cosa 
espressa dal nome che 
sostituiscono o sottintendono

Sono parole che rimandano a 
spazi e tempi indefiniti

Sono termini la cui presenza 
incide sull'ordine formale della 
frase

Sono parole che denotano 
insicurezza, sospetto e 
risentimento

107 3 Sui pronomi indefiniti è 
scorretto dire che:

sono utilizzati per lo più in 
ambito filosofico

alcuni di essi presentano forme 
identiche a quelle degli aggettivi 
indefiniti

fungono da aggettivi se 
accompagnano un nome

fungono da pronome se stanno 
al posto di un nome o lo 
sostituiscono o lo sottintendono

108 3 Non è vero che i pronomi 
indefiniti:

hanno tutti le stesse funzioni e lo 
stesso significato

possono indicare una totalità di 
persone o cose o niente di tutto

possono indicare una quantità 
intermedia, approssimativa

possono indicare quantità del 
tutto indefinite

109 3 Tra le seguenti informazioni 
relative ai pronomi indefiniti 
una è errata: quale?

Hanno valore assoluto quando 
indicano con estrema precisione 
persone o cose

Nelle frasi negative "nessuno" 
vuole la negazione "non" se è 
posto dopo il verbo, la rifiuta se 
è posto prima del verbo

Niente e nulla chiedono la 
negazione se sono collocati dopo 
il verbo, la rifiutano se sono 
collocati prima del verbo

"qualcosa", "niente" e "nulla" 
vogliono l'accordo al maschile

110 3 "tutto", "ognuno", "niente" 
"alcuni", "nessuno" indicano 
tutti "totalità" tranne uno: 
quale?

Alcuni Nessuno Ognuno Tutto

111 3 In quale frase "tanto" è 
pronome indefinito?

Se ho tempo? Non tanto Moi padre dà a noi ragazzi un 
tanto al mese

Tanto rumore per nulla Tanto va la gatta al ladro che ci 
lascia lo zampino

112 3 In quale frase "una" è pronome 
indefinito?

È venuta a trovarti una che non 
conosco

Davvero una bella giornata Vorrei una bella mela Vado a prendere una boccata 
d'aria

113 3 Quale, delle seguenti frasi non 
contiene un pronome 
indefinito?

A questi non si nega nulla A qualcuno piace caldo Tutti a casa Qualcosa di travolgente

114 3 In quale frase la parola "tutta" è 
un pronome?

Non hai solo mangiato la tua 
pizza: l'hai divorata tutta

Tutta la pizza fatta non basterà Ho fatto brutti sogni tutta la 
notte

Con tutta la buona volontà ho 
preso sei

115 3 In quale frase il pronome 
indefinito è usato 
impropriamente?

Alcuno dirà basta, prima o poi Qualcuno si ricorderà che oggi è 
il mio compleanno

Chiunque saprebbe installare 
questo programma

Eravamo troppi e non ci hanno 
fatto salire

116 3 Sui pronomi numerali non è 
corretto dire che:

nel significato e nell'uso sono del 
tutto diversi dagli aggettivi 
corrispondenti

precisano la quantità numerica o 
la posizione in sequenza del 
nome che sostituiscono

possono essere cardinali o 
ordinali

spesso precisano una "parte del 
tutto" indicato dal nome con un 
complemento partitivo

117 3 In quale frase è presente un 
pronome personale con 
funzione di complemento di 
termine?

Ti affido la cura delle mie piante Ti avverto: non verrò Perché mi guardi storto? Tutti mi stimano



118 3 All'inaugurazione di un 
supermercato, "A tutti sarà dato 
un omaggio": quale delle 
seguenti frasi descrive bene la 
situazione?

Ognuno riceverà un omaggio Qualcuno riceverà un omaggio A uno sarà dato un omaggio Alcuni riceveranno un omaggio

119 3 Riconosci la frase in cui il 
pronome relativo "che" ha 
funzione di soggetto:

chiama Paolo che è nello studio mi piace la poesia che hai letto il quadro che osservi è di 
Michelangelo

ascolta le parole che ti dico

120 3 Riconosci la frase in cui il 
pronome relativo "che" ha 
funzione di complemento 
oggetto:

"mi piace la moto che guidi" "la penna che è nell'astuccio è 
rossa"

"Il dolce che mi piace di più è la 
crostata"

"i libri che mi affascinano sono i 
"gialli"

121 3 Solo in una frase il pronome 
relativo è usato correttamente: 
in quale?

Parlami delle persone che hai 
conosciuto

Le persone che mi fido non sono 
molte

Sono questi gli amici che mi hai 
parlato?

I ragazzi cui esco sono simpatici

122 3 Quale è la trasformazione 
corretta delle due frasi "io 
conosco dei ragazzi :a quei 
ragazzi piace la pizza." in una 
attraverso un pronome 
relativo?

Io conosco ragazzi cui piace la 
pizza

Io conosco ragazzi dei quali piace 
la pizza

Io conosco ragazzi alle quali 
piace la pizza

Io conosco ragazzi per cui piace 
la pizza

123 3 In quale, delle seguenti frasi, 
non è presente un pronome 
relativo?

Abbiamo deciso che pranzeremo 
in quel ristorante

Abbiamo già ascoltato il CD che 
ci avete regalato

Gli amici con i quali sarei dovuto 
andare in vacanza si sono 
ammalati

La ragazza di cui ti ho parlato 
studia a Roma

124 3 In quale delle seguenti frasi il 
pronome evidenziato ha 
funzione sostitutiva?

Questi pasticcini sono buoni: 
"ne" prenderò un altro

Siamo arrivati: "questa" è la 
scuola

Per il bene del Paese "ciascuno" 
deve pagare le tasse

Constato che "troppi" si 
distraggono

125 3 In quale frase non c'è un uso 
errato del pronome relativo?

Il fatto di cui mi hai parlato, l'ho 
registrato

Sono andata in quel negozio cui 
hanno mobili molto moderni

Ho visto l'alunno di cui la 
maestra preferisce

Ci fu un referendum con il che si 
doveva dire si o no al divorzio

126 3 In quale frase il pronome 
relativo è usato erroneamente?

Non capisco il motivo che tu e 
Giorgio avete litigato

Ho cancellato il file nel quale 
avevo scritto tutto

Compra gli ingredienti di cui ho 
bisogno per fare la torta

Cerca di rispondere alla mail che 
ti ho inviato

127 3 In quale frase il pronome 
relativo usato non è corretto?

Questa è Luisa, l'amica che ti ho 
parlato

Questa è Luisa , l'amica di cui ti 
ho parlato

Questa è Luisa, l'amica della 
quale ti ho parlato

L'amica con cui mi sono 
accordata è Luisa

128 3 Individua la frase in cui la parola 
"dove", equivale a un pronome 
relativo:

la casa dove abito è molto bella dimmi il dove e il come ti seguirò per ogni dove dimmi da dove partirai

129 3 Il congiuntivo della frase "La 
buona sorte ti accompagni" 
cosa esprime?

Augurio Dubbio Desiderio Invito



130 3 Il congiuntivo della frase "Che 
abbia sbagliato strada?" cosa 
esprime?

Dubbio Esortazione Ordine Augurio

131 3 Il congiuntivo della frase 
"Potessi chiarirmi con lei" cosa 
esprime?

Desiderio Auspicio Esortazione Dubbio

132 3 Il congiuntivo della frase "Non 
siate così negativi!" cosa 
esprime?

Esortazione Comando Invito Desiderio

133 3 Quale, delle seguenti frasi, è 
scorretta?

Spero che gli zii riescono ad 
incontrarsi

Spero sia possibile Dubito che tu sia contento Mi addolorai sebbene avessi 
vinto

134 3 Riguardo il modo condizionale 
dei verbi è improprio dire che:

influenza in maniera costrittiva 
gli elementi della frase cui 
appartiene

si usa per presentare un'ipotesi 
sottoposta a condizioni che la 
rendono più o meno possibile o 
impossibile

esprime l'idea di un'azione 
condizionata da qualcosa che le 
impedisce di realizzarsi

enuncia una eventualità sotto 
forma di dubbio o ipotesi o come 
possibile se prima avviene un 
altro fatto

135 3 Il modo condizionale, al 
presente e al passato non si usa:

per descrivere, raffigurare o 
presentare

per esprimere un desiderio, un 
dubbio o un'opinione personale

per esprimere meraviglia, 
incredulità o disaccordo

per avanzare una richiesta 
cortese

136 3 Cosa esprime il condizionale, 
nella frase "M i sarebbe piaciuto 
fargli un regalo"?

Un'opinione personale Un rimpianto Un pensiero cortese Una supposizione

137 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase "Secondo te, avrei 
dovuto dire di sì"?

Un dubbio Un' Ipotesi Un'opinione personale Una richiesta cortese

138 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase: Mi daresti una mano 
a stendere il bucato?

Richiesta gentile Supposizione Dubbio Opinione personale

139 3 Cosa esprime il condizionale 
nella frase "Giovanni sperava 
che domenica la sua quadra 
avrebbe vinto"?

Un'idea del futuro nel passato Una supposizione Un'opinione personale Un dubbio

140 3 In quale frase il condizionale 
non esprime il futuro nel 
passato?

Spero che tu venga Dopo una giornata di pioggia non 
immaginavo che sarebbe tornato 
il sole

Ero certa che il professore 
avrebbe interrogato me

Non credevo che la maestra 
avrebbe speso una buona parola 
per te

141 3 Riguardo il modo imperativo 
non è vero che:

sollecita ad azioni imposte dalla 
coscienza morale

si usa per esprimere un ordine, 
un suggerimento, un invito, una 
preghiera o un divieto

ha il solo "tempo presente", non 
potendosi dare ordini per il 
passato

ha solo due persone: la seconda 
singolare e la seconda plurale

142 3 Non è corretto dire che il modo 
imperativo:

si usa soprattutto nelle 
subordinate

nell'imperativo negativo, per la 
seconda persona singolare, si 
usa l'infinito

se si vuole formulare una cortese 
richiesta, si può sostituire 
all'imperativo il condizionale 
presente in forma interrogativa

alcuni verbi (es. esistere) non si 
possono usare all'imperativo 
perché indicano caratteristiche 
stabili, permanenti



143 3 Individua la frase in cui 
"l'infinito" ha funzione di 
imperativo:

cuocere la crema a fuoco basso 
perché non si stracci!

la crema è da cuocere a fuoco 
basso altrimenti si straccia

mamma cuoce la crema sempre 
a fuoco basso

normalmente la crema si cuoce a 
fuoco basso

144 3 Individua la frase in cui è 
presente un imperativo 
negativo:

non gridare! non dovete gridare non devi gridare ti ho detto di non gridare

145 3 Individua la frase in cui il modo 
imperativo è sostituito dal 
congiuntivo esortativo:

qualcuno aiuti la signora a 
portare la spesa

quando arrivi, chiama guida con pazienza entrate senza far rumore

146 3 Sui modi "indefiniti" dei verbi 
non è vero che:

sono i più idonei a esprimere 
emozioni e sentimenti che non 
hanno limiti

sono detti così perché non 
indicano la persona, né il 
numero

hanno due tempi: presente e 
passato

le subordinate in cui vengono 
usati sono dette "implicite"

147 3 Quanti e quali sono i "modi 
indefiniti"?

Tre: infinito, participio e 
gerundio

Due: presente e passato Non esistono modi indefiniti dei 
verbi

Quattro: infinito, imperativo, 
participio e gerundio

148 3 Non è corretto dire che il "modo 
infinito":

è quello esente da limiti di 
quantità, ampiezza e durata

è la forma base del verbo esprime il semplice significato 
del verbo, cioè solo l'evento, 
l'azione, il fatto o la situazione 
indicati dal verbo

non dà specificazioni riguardo la 
persona e il numero

149 3 Sul "modo infinito" non è 
corretto dire che:

varia nel genere e nel numero 
nel rispetto della concordanza

ha natura di verbo e di 
sostantivo

l'infinito sostantivato è sempre 
di genere maschile, è preceduto 
da articolo e può essere 
accompagnato da un aggettivo

in frasi indipendenti si usa solo 
nella forma dell'imperativo 
"negativo", con valore 
interrogativo e per dare ordini

150 3 Individua la frase in cui l'infinito 
è sostantivato:

nell'ululare del vento c'era una 
minaccia incombente

ai fanciulli non si deve 
promettere nulla

non fare tante storie mi piaceva tuffarmi dal 
trampolino

151 3 Individua la frase priva di 
infinito sostantivato:

mi costringeva a dire bugie a pagare e a morire c'è sempre 
tempo

mentire mi è odioso un bel tacere è segno di 
educazione

152 3 Gli infiniti delle voci verbali: 
percossero, espulsero e 
esponesti sono:

percuotere, espellere, esporre perquotere, espellare, esponere percossare, espullare, esprimere percutere, espillare, esponare

153 3 Sulla modalità in cui il "modo 
participio" si accorda, non è 
vero che:

all'interno di una frase non si 
accorda con nessuno dei suoi 
elementi

se accompagnato dall'ausiliare 
"essere" si accorda in genere e 
numero con il soggetto

se accompagnato dall'ausiliare 
"avere", di norma resta invariato

concorda obbligatoriamente con 
il complemento oggetto quando 
questo è costituito dai pronomi 
"lo", "la", "li", "le"

154 3 Riguardo il "modo gerundio" dei 
verbi è falso dire che:

è un modo finito, in ciò diverso 
dall'infinito e dal participio

si usa solo nelle proposizioni 
subordinate per stabilire 
relazioni di causa, tempo, modo 
o mezzo con l'azione espressa 
dal verbo della reggente

ha due tempi: presente e 
passato

unito ai verbi "stare", "andare", 
"venire "forma "perifrasi 
fraseologiche" che esprimono 
aspetti durativi dell'azione

155 3 Riconosci la frase in cui il 
"participio presente" è usato 
come "nome":

in quell'edificio c'è un 
sorvegliante

spesso il freddo è pungente il tuo intervento è stato 
determinante

quel ragazzo è un po' invadente



156 3 Individua la frase in cui il 
participio presente è in funzione 
di verbo:

tu abiti in un appartamento 
confinante con il mio

il nuovo docente di inglese è 
madrelingua

d'inverno la corrente del fiume si 
fa impetuosa

la proposta più convincente è 
stata la tua

157 3 Individua la frase in cui il 
participio passato usato come 
verbo ha valore attivo:

Finito il film, mi asciugai le 
lacrime

chiarito l'equivoco, facemmo 
pace

salutato dal nipote, il nonno si 
commosse

odiato da tutti, il re fu 
spodestato

158 3 Quale funzione ha il verbo 
"essere" nella frase " Tommaso 
si è rivelato un gran portiere":

di ausiliare di copula di verbo autonomo di verbo fraseologico

159 3 Nella frase "Sono stanco di 
sopportare" il verbo "essere" è:

copula ausiliare verbo autonomo verbo causativo

160 3 Nella frase "Luca è in biblioteca" 
il verbo essere è:

verbo autonomo copula ausiliare verbo servile

161 3 Con riferimento alle forme del 
verbo è sbagliato dire che:

sono due e sono qualificabili con 
riguardo al suo aspetto 
strutturale

sono tre: attiva, passive e 
riflessiva

il verbo è di forma attiva quando 
il soggetto compie l'azione

il verbo è di forma passiva 
quando subisce l'azione

162 3 Individua il verbo di forma 
attiva:

abbia avuto essendo lodato era deriso fummo attaccati

163 3 Individua il verbo di forma 
passiva:

sono inseguito sono arrivato sei partito sono caduti

164 3 Quale è il gerundi passato 
passivo di "aiutare"?

Essendo stato aiutato Essendo aiutato Aiutandosi Aiutando

165 3 Quale è il congiuntivo 
imperfetto passivo del verbo 
"spingere", II persona singolare?

Che tu fossi spinto Che tu fossi stato spinto Che tu sia spinto Che tu sia stato spinto

166 3 Quale è l'indicativo futuro 
semplice passivo del verbo 
"prendere", I persona plurale?

Noi saremo presi Noi prenderemo Noi siamo stati presi Noi saremo stati presi

167 3 Quale è il congiuntivo passato 
del verbo "percuotere", II 
persona plurale?

Che voi siate stati percossi Che voi siate percossi Che voi foste percossi Che voi percuoteste

168 3 Quale è l'infinito presente 
passivo del verbo "guardare"?

Essere guardato Essere stato guardato Guardato Guardare

169 3 Quale è l'indicativo passato 
remoto passivo del verbo 
"applaudire", I persona plurale?

Fummo applauditi Ci applaudirono Siamo stati applauditi Saremo applauditi

170 3 Quale è la forma passiva di 
"avrò sgridato"?

Sarò stato sgridato Ero sgridato Sgriderò Fui stato sgridato

171 3 Quale è la forma passiva di 
"avresti atteso"?

Saresti stato atteso Sarai atteso Sei stato atteo Saresti atteso



172 3 Quale è la forma passiva di "che 
loro avessero distribuito"?

Che loro fossero stati distribuiti Che loro si distribuissero Che loro fossero distribuiti Che loro siano stati distribuiti

173 3 Quale è la forma attiva della 
voce passiva "che egli sia 
consigliato)?

Che egli consigli Consigliando Che abbia consigliato Che consigliasse

174 3 Quale è la forma attiva del 
verbo passivo "saresti stato 
atteso" al tempo condizionale 
passato?

Avresti atteso Attenderai Hai atteso Avrai atteso

175 3 Individua la frase passiva: i marciapiedi sono invasi dalle 
bici

ti rincorro da stamattina il veterinario ha curato il cane oggi hai mangiato poco

176 3 Indica quale frase attiva può 
esser fatta passiva:

marco amava le canzoni 
melodiche

Tu, ieri, arrivasti in ritardo lo zio giungerà in aereo mamma partirà per le vacanze

177 3 Indica quale frase attiva non 
può essere fatta passiva:

gli amici arriveranno in gruppo 
alla festa

tutti gli appassionati hanno 
seguito la partita

le nuvole coprono il sole il tuo rimprovero ci ha offesi

178 3 Individua la frase attiva che non 
può essere trasformata in 
passiva:

la regina d'Egitto si uccise dopo 
la sconfitta

lì cucinano piatti squisiti Achille uccise Ettore in duello la nonna rammenda i tuoi calzini

179 3 Quale delle seguenti frasi è 
passiva?

Rimasi sconvolto Rimasi incredulo Rimasi da un'amica Rimasi sveglio

180 3 Indica il gruppo di parole con le 
quali non potresti formare una 
frase di forma passiva:

alunni / scuola / escono malati / dottore / curare fornaio / focaccia / cuocere arbitro / punizione / fischia

181 3 Individua la frase in cui la 
particella "si" non ha funzione 
passivante:

l'imputato si appellò al quinto 
emendamento

si organizzerà una grande festa 
per la nonna

in Veneto si coltivano vitigni 
famosi

è fondamentale che si osservino 
le regole

182 3 Individua la frase che non può 
diventare passiva:

finalmente siamo arrivati al mare la polizia stradale ha chiuso una 
corsia

serena guidava l'auto con perizia un incidente ha causato una 
lunga coda

183 3 Individua la frase con forma 
impersonale vera e propria:

si sta più tranquilli con gente 
calma

sembra che i giovani di oggi 
siano più fragili

è necessario studiare hanno dichiarato quest'area 
zona a rischio

184 3 Individua la frase in cui 
l'indicativo presente ha valore 
atemporale:

la cultura è importante per la 
vita

in estate tornano le rondini ci troviamo ogni sera ai 
giardinetti

Leonardo vive a lungo a Milano, 
dove dipinge il Cenacolo

185 3 Indica in quale delle seguenti 
frasi compare un verbo 
all'indicativo sia imperfetto sia 
trapassato prossimo:

quando era alla scuola primaria 
aveva già ricevuto in regalo la 
bicicletta

sono caduta mentre scendevo le 
scale

finiti i compiti, andrò al parco uscirono prima che il relatore 
parlasse

186 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase "Anna si 
lava i capelli ogni mattina"?

Apparente Propria Reciproca Pronominale



187 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase " Anna si è 
lavata in fretta ed è uscita"?

Propria Apparente Pronominale Reciproca

188 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase 
"Mostriamoci educati e 
attenti"?

Propria Reciproca Pronominale Apparente

189 3 Quale forma riflessiva è 
presente nella frase "Colorando 
la moto, si sono sporcati la 
faccia"?

Apparente Propria Reciproca Pronominale

190 3 In quale frase la particella "si" 
non ha valore riflessivo?

In questa zona le casi si affittano 
a caro prezzo

Mio fratello si caccia spesso nei 
guai

I vanitosi si vedono più belli di 
quel che sono

Molti si sono ritenuti più grandi 
di quanto in realtà fossero

191 3 Quale, tra le seguenti, è una 
forma impersonale?

Fa freddo Ha freddo È freddoloso Muore dal freddo

192 3 In quale espressione il verbo 
non è impersonale?

Piovevano goccioloni enormi Ha piovuto tutto il giorno Sono uscito che piovigginava Mi hanno detto che in montagna 
era nevicato a maggio

193 3 Individua la frase in cui c'è un 
verbo usato in forma 
impersonale:

Stamattina fiocca e il traffico va 
in tilt

Alla fine fioccò una punizione pensano che tu sei timida il meteo prevede che ci sarà il 
diluvio

194 3 Quale frase manca di verbi 
impersonali?

L'Italia importa molte materie 
prime

Mi importa molto che tu mi 
voglia bene

In questa classe si lavora poco Si prevede che stia arrivando un 
forte temporale

195 3 In quale frase la particella "si " 
ha valore impersonale?

Se si parla ai fiori crescono più 
belli

Maria si crede la più simpatica 
della festa

Si cerca un monolocale, ma a 
buon prezzo

Non pensavo che si sarebbe 
arrabbiato tanto

196 3 In quale frase è presente un 
verbo fraseologico?

Le probabilità che tu sia 
promossa vanno aumentando

Le cose in questo periodo non 
vanno bene

Ti abbiamo cercato ovunque Ho finito tutta la mia pazienza

197 3 Quale funzione ha il verbo 
"essere" nella frase "Oggi la 
giornata è davvero splendida"?

Copula Verbo autonomo Ausiliare Espressione modale

198 3 In quale frase c'è un verbo 
servile?

Voglio vederti presto Ho voglia di vederti Non è questo che voglio Voglio la tua promessa solenne

199 3 Riconosci la frase in cui è 
presente un verbo "servile":

vorrei proprio fare un viaggio 
con te

vorrei che tu restassi ancora un 
po'

quell'uomo è una persona che 
può molto

non devo niente a nessuno

200 3 Indica la frase in cui non è 
presente un verbo "servile":

è tardi, affrettiamoci verso casa ora dobbiamo dare tutti il 
massimo

posso venire con voi? vorrei partire, ma ho troppi 
impegni

201 3 In quale frase non c'è un verbo 
"servile"?

Dove osano gli eroi, l'uomo 
comune cede

Non ho osato chiederle il 
numero di cellulare

Desidero uscire con te Proverò a cavalcare, ma non lo 
so fare



202 3 Quale definizione, relativa 
all'"avverbio", è scorretta?

È un elemento che crea un 
contrasto formale o ideale 
all'interno della frase che lo 
contiene

Dal latino adverbium, il termine 
fa riferimento a uno dei 
principali compiti dell'avverbio, 
cioè quello di precisare o 
modificare un verbo

Parola di forma fissa e 
concentrata, serve per precisare 
o modificare l'elemento cui si 
riferisce

Parte invariabile del discorso, si 
aggiunge a un altro elemento pe 
r completarne il significato

203 3 Dal punto di vista "semantico" 
non è vero che la funzione 
dell'avverbio:

è unica e ripetitiva può indicare il tempo, il luogo, il 
modo, la quantità

può negare il verbo o un'altra 
parola

può graduare un aggettivo o un 
avverbio

204 3 Dal punto di vista "sintattico" 
non è vero che l'avverbio può 
riferirsi:

solo a un verbo a un aggettivo a un'intera frase a sintagmi formati con un nome 
o un pronome

205 3 Riguardo la classificazione degli 
avverbi, non è vero che:

sono solo di "modo" o 
"qualificativi"

ci sono anche avverbi 
"determinativi"

gli avverbi determinativi possono 
essere di tempo, di luogo, di 
quantità

gli avverbi determinativi possono 
essere di valutazione, 
interrogativi ed esclamativi

206 3 Individua l'intruso tra i seguenti 
avverbi di "modo":

sicuramente sinceramente velocemente regolarmente

207 3 In quale frase l'aggettivo 
qualificativo ha funzione di 
avverbio?

Parlava forte per farsi sentire Era un omone forte di muscoli, 
ma debole di intelligenza

Il treno, sbuffando, correva 
rapido

I palloncini volarono verso il cielo 
limpido

208 3 Quanti avverbi sono presenti 
nella frase: "Stranamente il 
gatto è rimasto fuori, ha 
miagolato a lungo piano e ora 
dorme tranquillamente"?

Sei Cinque Quattro Tre

209 3 Riguardo l'avverbio di "luogo", 
individua l'affermazione errata:

si focalizza sulle caratteristiche o 
sulle funzioni proprie di un 
ambiente

indica il luogo in cui si verifica un 
fatto o in cui si trova qualcuno o 
qualcosa

risponde alla domanda "dove? può stare sia prima sia dopo il 
verbo che accompagna

210 3 Quale, tra le seguenti frasi 
riferite all'avverbio di "tempo", 
non è corretta?

Accentua gli effetti prodotti sulle 
cose dal loro evolversi nella 
durata temporale

Risponde alla domanda: quando? Indica il momento o l'epoca in 
cui avviene un'azione o si verifica 
un fatto

Può riferirsi ad azioni "puntuali", 
collocate in un dato momento o 
"ripetute" con una certa 
frequenza

211 3 Quale affermazione riferita 
all'avverbio di "quantità" non è 
esatta?

Contrapposto a "qualità", 
esprime un significato 
sfavorevole

Dà indicazioni intorno all'entità o 
alla misura di quanto è espresso 
dal verbo, dall'aggettivo o 
dall'avverbio che accompagna

Risponde alla domanda: quanto? Indica una quantità indefinita, 
approssimativa; se riferito a un 
aggettivo o un avverbio ne indica 
il grado

212 3 Quale affermazione, riferita agli 
avverbi di "valutazione" o 
"giudizio" è errata?

Si esprimono "pro" o "contro" 
l'azione indicata dal verbo

Esprimono una valutazione o un 
giudizio affermando, negando o 
mettendo in dubbio qualcosa

Si distinguono in avverbi di 
"affermazione", di "negazione" e 
di "dubbio"

Quelli di "affermazione" stanno 
di solito dopo il verbo; l'avverbio 
di negazione "non" sta sempre 
davanti al verbo



213 3 Non è vero che gli avverbi 
"interrogativi" ed "esclamativi":

sono caratterizzati da un tono di 
perentoria esigenza

introducono frasi interrogative 
(o esclamative) sia dirette sia 
indirette

servono per porre domande 
circa il modo, il tempo, il luogo, 
la causa di un'azione

stanno sempre davanti al verbo

214 3 Indica il modo e il tempo della 
voce verbale "saremo":

indicativo, futuro semplice condizionale presente congiuntivo passato participio presente

215 3 Indica il modo e il tempo della 
voce verbale" saremmo stati":

condizionale passato indicativo, futuro anteriore congiuntivo, imperfetto gerundio passato

216 3 Quali sono il modo e il tempo 
della voce verbale "siamo stati 
amati"?

Indicativo, passato prossimo 
passivo

Indicativo, trapassato prossimo Indicativo, trapassato remoto Infinito passato

217 3 Quali sono il modo e il tempo 
della voce verbale "essere 
amati"?

Infinito presente passivo Participio passato Gerundio presente passivo Infinito passato passivo

218 3 Quale è la II persona singolare 
del passato remoto di dare?

Desti Daesti Dasti Dessi

219 3 Quale è la II persona singolare 
del passato remoto del verbo 
"stare"?

Stesti Staesti Stasti Stando

220 3 Quale è la I persona del passato 
remoto del verbo "tacere"?

Tacqui Tacei Tacci Tacetti

221 3 Quale è la I persona del passato 
remoto del verbo "nuocere"?

Nocqui Nocei Nocetti Nocci

222 3 Cosa non sono la congiunzioni? Parti variabili con funzione di 
collegare due verbi

Parole invariabili che collegano 
parole o frasi che hanno tra loro 
un rapporto di significato

Parole che segnalano il rapporto 
logico che c'è tra gli elementi o 
tra le frasi

Parole che mettono in relazione 
due o più parole di una 
proposizione o due o più 
proposizioni di un periodo

223 3 Relativamente alla funzione di 
collegamento svolta dalle 
congiunzioni, cosa non è giusto 
dire?

Che non si esplica in frasi 
negative

Che può essere "coordinante" 
quando collega due parole della 
stessa proposizione o due 
proposizioni dello stesso periodo 
mettendole sullo stesso piano

Che può essere "subordinante" 
quando collega due proposizioni 
dello stesso periodo, mettendo 
però la seconda alle dipendenze 
della prima

Che è una funzione sintattica

224 3 Riguardo le congiunzioni 
coordinanti, quale affermazione 
è scorretta?

Sono parti variabili del discorso 
che distribuiscono o assegnano 
compiti e funzioni

Si classificano in sei gruppi Tra le congiunzioni coordinanti si 
collocano le copulative, le 
disgiuntive e le avversative

Sono congiunzioni coordinanti 
anche le conclusive, le 
esplicative e la correlative

225 3 Quale affermazione relativa alle 
congiunzioni subordinanti non è 
corretta?

Sono parole che si usano per 
unire a frasi più importanti frasi 
concettualmente assai meno 
rilevanti

Introducono frasi subordinate, 
che cioè dipendono da un'altra 
frase detta "reggente"

Collegano due proposizioni 
stabilendo tra l'una e l'altra un 
rapporto di subordinazione

Pongono una frase, che si 
chiama "subordinata" o 
"dipendente" e che da sola non 
avrebbe senso, alle dipendenze 
dell'altra che si dice "reggente"



226 3 Tra le congiunzioni subordinate 
causali "perché", "poiché", 
"dato che", "in modo che", "in 
quanto", "giacché" c'è un 
intruso:: quale?

In modo che In quanto Giacché Dato che

227 3 In quale, delle seguenti frasi, 
"perché" non è congiunzione 
subordinante, ma avverbio?

Perché vai via? Vorrei sapere perché corri 
sempre

Ti ho chiamato perché mi 
aiutassi

Non voglio vederti perché sono 
arrabbiato

228 3 In quale frase "quando" non è 
congiunzione subordinante, ma 
avverbio?

Quando tornerai? Dimmi quando tornerai Quando mi sono svegliato, 
dormivano tutti

Molti parlano, quando farebbero 
bene a tacere

229 3 In quale frase "come" non è 
congiunzione subordinante, ma 
avverbio?

Come stai? Dimmi come stai Come l'ho visto, ho capito Ho fatto come hai detto tu

230 3 In quale frase "che" non è 
congiunzione?

Roma è la città italiana che 
preferisco

Penso che tu abbia ragione Sono convinta che Enzo si 
pentirà

Penso che sia troppo tardi per 
tornare indietro

231 3 Con riferimento alla "forma" le 
congiunzioni non possono 
essere:

primitive e derivate semplici composte locuzioni congiuntive

232 3 Nell'attribuire le funzioni alle 
congiunzioni coordinanti è stato 
commesso un errore: quale?

Le congiunzioni coordinanti 
copulative indicano 
un'alternativa

Le congiunzioni coordinanti 
avversative indicano un 
contrasto o una 
contrapposizione

Le congiunzioni coordinanti 
conclusive indicano una 
conseguenza o una conclusione

Le congiunzioni coordinanti 
esplicative indicano una 
spiegazione o una dimostrazione

233 3 Tra le congiunzioni coordinanti 
conclusive "perciò", "dunque", 
"però", "quindi", "pertanto" c'è 
un intruso: quale?

Però Dunque Pertanto Quindi

234 3 Tra le congiunzioni coordinanti 
disgiuntive "o", "oppure", 
"altrimenti", "eppure", "sennò" 
c'è un intruso: quale?

Eppure O Oppure Altrimenti

235 3 Quale affermazione attribuita 
alla congiunzione coordinante 
"e" è errata?

La ripetizione costante della "e" 
come congiunzione coordinante 
crea la figura sintattica 
dell'asindeto

Davanti a parola che cominci per 
"e" per ragioni eufoniche si 
modifica in "ed"

Come forma correlativa, anziché 
collegare, introduce i due 
elementi

Nelle enumerazioni si mette solo 
davanti all'ultimo elemento della 
serie

236 3 In quale frase non è presente 
una congiunzione coordinante?

Studiamo molto perché miriamo 
a un voto alto

Fabio e Sabrina amano i film 
romantici

Vieni con noi o resti in casa? Sono caduta, ma per fortuna non 
mi sono fatta niente

237 3 Quale funzione attribuita alla 
parola "che" non è corretta?

Può fungere da congiunzione 
coordinante

Può essere un pronome relativo Può essere aggettivo o pronome 
interrogativo

Può essere congiunzione 
subordinante



238 3 Tra le congiunzioni subordinanti 
concessive "nonostante ", 
"sebbene", "qualora", 
"malgrado", "anche se" c'è un 
intruso: quale?

Qualora Malgrado Sebbene Nonostante

239 3 Tra le seguenti congiunzioni: 
"e", "ma", "però" "quindi" 
"bensì" "perché", "infatti", una 
non si accorda con le altre: 
quale?

Perché Infatti Quindi Ma

240 3 In quale frase "che" non è 
congiunzione"?

Dimmi che farai Mi dici sempre che devo leggere È meglio studiare tutti i giorni 
che rimanere indietro e poi 
passare la notte sui libri

Credevo che fosse la strada più 
facile

241 3 Una delle seguenti affermazioni 
sulle congiunzioni è sbagliata: 
quale?

Le "copulative" servono a 
formare predicati nominali

Le "conclusive" collegano due 
parole o due frasi di cui la 
seconda esprime una 
conseguenza della prima

Le "esplicative" introducono una 
parola o una frase che spiega o 
precisa quello che è detto dalla 
parola o dalla frase precedente

Le "correlative" collegano due 
parole o proposizioni 
mettendole in reciproca 
corrispondenza

242 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Mangiamo un 
panino oppure preferisci una 
pizza"?

Disgiuntiva Conclusiva Copulativa Correlativa

243 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Non le piace cantare 
eppure ha una bellissima voce"?

Avversativa Disgiuntiva Conclusive Copulativa

244 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Paolo è un tipo 
permaloso, cioè si offende con 
facilità"?

Esplicativa Conclusiva Disgiuntiva Avversativa

245 3 Di che tipo è la congiunzione 
nella frase "Oggi è il mio 
compleanno, quindi offro io"?

Conclusiva Esplicativa Avversativa Disgiuntiva

246 3 Quale tipo di congiunzione è 
presente nella frase "Non voglio 
né vederlo né sentirlo"?

Correlativa Conclusiva Copulativa Disgiuntiva

247 3 In quale delle seguenti frasi 
"quindi" non è una 
congiunzione ma ha valore di 
avverbio di tempo?

Si alzò, prese un caffè, quindi 
uscì di gran fretta

Ho sonno quindi andrò a letto 
presto

Non ho voglia quindi non verrò Ha detto spesso bugie quindi 
non gli credo più



248 3 Nell'attribuire alle congiunzioni 
subordinanti le corrispettive 
funzioni, è stato commesso un 
errore: quale?

Le "dubitative" ipotizzano 
soluzioni a eventuali incertezze

Le "concessive" introducono la 
circostanza nonostante la quale 
avviene il fatto espresso nella 
reggente

Le "temporali" introducono la 
circostanza temporale in cui è 
avvenuto, avviene o avverrà ciò 
che si dice nella reggente

Le "finali" introducono il fine o lo 
scopo dell'azione espressa nella 
proposizione reggente

249 3 In quale frase la "preposizione 
propria" non assume la funzione 
di congiunzione subordinante?

Non ricordo se ti ho raccontato 
di mio padre

Ti prego di capirmi Prendi una camomilla per 
dormire meglio

Usciamo a salutare i nonni

250 3 In quale frase la congiunzione 
"perché" non ha valore finale?

Piango perché soffro Insisto perché tu capisca bene Abbassiamo i prezzi perché si 
torni a cinema

Studiate, perché possiate 
migliorare la vostra vita

251 3 In quale frase la congiunzione 
"perché" non ha valore causale?

Rifletti bene perché tu possa fare 
la scelta migliore

Seguo Forum perché è 
appassionante

Non bere lì perché l'acqua è 
inquinata

Gridava perché era stata 
aggredita

252 3 Tra le definizioni data 
all'interiezione una è errata: 
quale?

È una parola che instaura 
relazioni profonde con gli altri 
elementi della frase

È una parola invariabile che 
esprime in forma intensa e 
concentrata sensazioni, emozioni 
e stati d'animo

Non ha alcuna funzione dal 
punto di vista sintattico

Può essere anche usata da sola e 
costituire da sola un'intera frase 
che esprime un messaggio

253 3 Riguardo le interiezioni, non è 
corretto dire che:

qualunque sia il tono con cui 
sono pronunciate, il loro 
significato non cambia

sono parole tipiche della 
comunicazione orale in cui 
contano molto il tono di voce, 
l'espressione del volto e i gesti

sono dette esclamative perché 
questo è il loro uso prevalente

il termine, derivato dal verbo 
latino "interiacere" (mettere tra), 
indica che sono poste tra le 
parole di un discorso per 
esprimere uno stato d'animo

254 3 Con riferimento alla "forma" 
delle interiezioni, cosa non è 
corretto dire?

Che la loro efficacia dipende 
dalla forma intesa come 
consistenza polisillabica

Che sono "interiezioni proprie" 
parole, in genere prive di valore 
proprio, che hanno solo funzione 
di interiezione

Che sono "interiezioni 
improprie" parole (nomi, 
aggettivi, verbi, avverbi) che 
vengono usate in funzione di 
interiezioni

Che sono "locuzioni interiettive" 
o esclamative gruppi di parole o 
brevi frasi usate in funzione 
esclamativa

255 3 Riguardo le "onomatopee" cosa 
non è corretto dire?

Che sono parole tipiche di una 
determinata area sociale, 
geografica, etnica

Che sono espressioni imitative di 
voci di animali, suoni o rumori 
naturali che possono anche 
considerarsi interiezioni

Che sono date da una 
successione di suoni, anche 
ripetuti o da un insieme di sillabe

Sono considerate onomatopee 
anche voci entrate nel linguaggio 
dei fumetti anglo-americani

256 3 Quale delle seguenti espressioni 
non è un'interiezione propria?

Salve Beh Uh Ehm

257 3 In quale delle seguenti frasi la 
parola "forza" ha valore di 
interiezione impropria?

Forza, che il male è passato La tua forza di volontà è 
ammirevole

Che forza hai, nei muscoli! All'atleta sono necessari forza e 
impegno

258 3 In quale delle seguenti frasi la 
parola "peccato" ha valore di 
interiezione impropria?

Peccato, non hai vinto Che peccato hai commesso? Sprecare cibo è peccato Il peccato è che è andato tutto 
male

259 3 In quale frase l'espressione "Al 
ladro" ha valore di locuzione 
interiettiva?

Al ladro! non ho più il 
portafoglio!

Al ladro conviene conoscere le 
pene cui va incontro

"Caccia al ladro" è un film di 
Hitchcock

Il poliziotto sottrasse la pistola al 
ladro



260 3 Nella frase "Ehilà, guarda chi 
c'è!", quale sensazione 
comunica l'interiezione?

Sorpresa Smarrimento Paura Delusione

261 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Peccato! Un ragazzo così carino 
ma così odioso!"?

Rammarico Biasimo Disprezzo Noia

262 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Magari fosse ancora estate!"?

Desiderio Convinzione Ironia Paura

263 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase "ah, 
che interrogazione disastrosa!"?

Rimpianto Noia Ironia Sarcasmo

264 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Accidenti, ho dimenticato a 
casa il vocabolario!"?

Disappunto Sorpresa Impazienza Collera

265 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Ahimè, che bella fine ha fatto il 
mio eroe!"?

Ironia Sgomento Incertezza Sorpresa

266 3 Che sensazione comunica 
l'interiezione nella frase 
"Evviva, abbiamo vinto!"?

Gioia Affermazione Ironia Impazienza

267 3 Quale sensazione comunica 
l'interiezione nella frase "Ahia, 
povero il mio braccio rotto!"?

Dolore Dispiacere Rimpianto Perplessità

268 3 Quali delle seguenti 
congiunzioni completa 
opportunamente la frase 
"........... tu abbia bisogno di una 
mano, puoi contare sulla mia"?

Qualora Benché Perché Mentre

269 3 In quale delle seguenti frasi 
"oltre" svolge la funzione di 
preposizione?

Oltre la collina c'è casa mia Torna indietro: sei andato troppo 
oltre

Oltre che bella sei anche 
simpatica

Presto" non posso aspettare 
oltre

270 3 Quanti sono gli avverbi nella 
frase "Malgrado non si sentisse 
molto bene, Lia è venuta 
ugualmente a scuola oggi"?

Cinque Quattro Tre Due



271 3 A cosa serve la congiunzione 
"infatti" nella frase "Credo sia 
arrabbiata con me ; infatti, 
quando m'incontra, non mi 
saluta"?

A spiegare quanto detto prima A contraddire quanto detto 
prima

A escludere quanto detto prima A circoscrivere quanto detto 
prima

272 3 In quale, delle seguenti frasi, 
"perché" è una congiunzione di 
valore causale?

Ti senti male perché ti sei 
stancato troppo

Diglielo tu, perché non lo venga 
a sapere da altri

Corriamo perché non ci 
raggiungano

Attenta all'arrosto, perché sia 
cotto al punto giusto

273 3 Quale, tra le seguenti 
affermazioni, è falsa?

Le congiunzioni coordinanti 
collegano due proposizioni che 
possono avere valore diverso

Gli avverbi possono modificare il 
significato di una parola o di una 
frase

Una congiunzione subordinante 
introduce una proposizione che 
dipende da un'altra

Le preposizioni possono 
introdurre le proposizioni 
subordinate implicite

274 3 Individua la frase in cui la parola 
"su" non è avverbio:

il merlo si è posato su un ramo vieni su, per favore ho portato tutto su, in soffitta tirati su col morale, per favore

275 3 In quale frase è presente una 
preposizione articolata e non un 
articolo partitivo?

Sei davvero innamorato della 
nostra città

Per la festa ho preparato dei 
tramezzini

Ho comprato delle nuove palle 
da tennis

Vorrei provare a fare delle 
fotografie in bianco e nero

276 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "Per il 
caldo mi muovo "a fatica"?

Modo Mezzo Causa Fine

277 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "sono 
stufo delle discussioni "per" 
futili motivi?

Causa Fine Modo Moto per luogo

278 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase " 
Mandela lottò tutta la vita "per" 
i diritti dei neri?

Fine Causa Mezzo Prezzo

279 3 Quale significato assume la 
preposizione propria 
virgolettata nella frase "La 
befana passa per il camino?

Moto per luogo Mezzo Fine Causa

280 3 In quale delle seguenti frasi "su" 
ha funzione non di 
preposizione, ma di avverbio?

È ora di mettere su l'acqua per la 
pasta

Mio fratello è una persona cu cui 
si può contare

Abbiamo fatto errori su errori Tutte le sere guardo un film su 
Rai 1

281 3 Individua, tra i seguenti 
costrutti, quello consigliato:

a poco a poco poco a poco due a due a nome di

282 3 Individua, tra i seguenti 
costrutti, quello sconsigliato:

persistere a negare persistere nel negare interessarsi di qualcosa derogare alle norme



283 3 Nell'uso della preposizione 
impropria "fuori", quale 
costrutto non è corretto?

Fuori da casa Fuori di casa Fuori di sé Fuori stagione

284 3 Nell'uso della preposizione 
impropria "dietro", quale 
costrutto non è corretto?

Dietro alla porta Dietro la porta Dietro di te Dietro alla moda

285 3 In quale frase non è presente 
alcuna preposizione impropria?

Fuori è un inferno Ci vediamo dopo la partita Sopra questo piano c'è il solaio Durante la lezione devi fare 
silenzio

286 3 Nella frase "Condirò la pasta 
con un sugo di funghi", con 
quale locuzione prepositiva 
possono essere sostituite le 
preposizioni "con" e "di"?

Per mezzo di / a base di A causa di / a favore di Per mezzo di / insieme con In compagnia di / a base di

287 3 In quale frase non è usata la 
preposizione giusta?

Esitavano di parlare Ha la tendenza a dimenticare Gli impose di partire Sono disposto ad ascoltarti

288 3 Indica in quale delle seguenti 
frasi la preposizione "per" 
introduce un complemento di 
causa:

per la febbre non sono potuto 
uscire

siamo rimasti al mare per un 
mese

mi sto allenando per la gara di 
atletica

è la verità: non lo dico per finta

289 3 In quale frase la preposizione 
non introduce un 
complemento?

Vado a studiare Vado a casa Ci vediamo per pranzo Non so usare il ferro da stiro

290 3 In quale frase la preposizione 
non introduce una frase 
subordinata?

Ho voglia di una passeggiata Ho voglia di passeggiare Ci vediamo per pranzare Ci sono delle camicie da stirare

291 3 In quale frase l'avverbio non è al 
comparativo?

Preparati rapidissimamente, 
siamo in ritardo

Lancia più lentamente altrimenti 
non centri il bersaglio

Il compito è andato peggio del 
previsto

Mi trovo maggiormente a mio 
agio con gli adulti

292 3 Quali sono, rispettivamente, i 
contrari degli avverbi "mai", 
"raramente", "utilmente", 
"presto"?

"sempre", "spesso", 
"inutilmente" "più tardi"

"qualche volta", "talvolta", 
"praticamente", "dopo"

"continuamente", "ogni volta", 
"invano", "lentamente"

"tante volte", "palesemente", 
"svogliatamente" "brevemente"

293 3 Quale delle seguenti 
affermazioni non è riferibile 
all'articolo partitivo?

Non si distingue dalle 
preposizioni articolate, avendo la 
stessa funzione

Esprime indeterminatezza come 
gli articoli indeterminativi e si 
usa negli stessi casi

Al singolare si usa con i nomi 
"non numerabili" o "nomi di 
massa" con il significato di "un 
po' di"

Al plurale si usa con i nomi 
numerabili, con il significato di 
"alcuni"

294 3 Con riferimento all'articolo, 
individua l'espressione errata:

In frasi negative l'articolo segue 
il nome

non ha una funzione sintattica 
autonoma

si usa solo insieme ai nomi con 
cui forma un sintagma nominale 
o preposizionale

precede sempre il nome anche 
se a volte non immediatamente 
perché tra articolo e nome può 
esserci un aggettivo



295 3 Trova l'intruso: "tardissimo", 
"pessimamente", "peggio", 
"minimamente", 
"massimamente":

peggio minimamente massimamente tardissimo

296 3 In quale frase c'è un aggettivo 
usato in forma avverbiale?

Mio fratello vola alto Sei stato abile Credi sia giusto raccontarlo? Un forte temporale ha svegliato 
tutta la città

297 3 Riconosci in quale frase "niente" 
è avverbio di quantità:

quel signore non ci sente niente 
bene, è un po' sordo

non sai mai niente non vedi niente sull'albero? quel signore è sordo: non sente 
niente

298 3 Quale affermazione, circa le 
"preposizioni", è errata?

Sono invariabili e sono dodici Sono parole invariabili che 
introducono un elemento o una 
frase, indicandone la funzione 
logico sintattica

Si distinguono in "proprie", 
"improprie" e "locuzioni 
prepositive"

Sono "preposte", cioè posta 
davanti, a nomi e a un verbo 
all'infinito

299 3 Riguardo le "preposizioni" non è 
corretto dire che:

sono elemento accessorio e non 
fondamentale per la costruzione 
delle frasi

si usano per introdurre i 
complementi indiretti

si usano per introdurre frasi 
subordinate implicite

quelle proprie si usano solo 
come preposizioni, tranne "su" 
che si usa anche come avverbio

300 3 Riguardo le preposizioni non è 
vero che:

che la distinzione nell'utilizzo di 
"tra" e "fra" dipende dal loro 
diverso significato e non da 
ragioni di eufonia

le preposizioni "proprie" sono 
dette anche "semplici" perché si 
usano senza elementi aggiuntivi

le preposizioni "improprie" sono 
parole polisillabiche derivate 
soprattutto da avverbi e aggettivi 
resi invariabili, usati in funzione 
di preposizione

le locuzioni prepositive sono 
gruppi di due o più parole usate 
con funzione di preposizione

301 3 Riguardo le preposizioni, quale 
affermazione non è corretta?

Le preposizioni proprie, fuse con 
un articolo indeterminativo, 
danno luogo alle preposizioni 
articolate

Quasi tutte le preposizioni 
proprie semplici, unite 
all'articolo determinativo, danno 
luogo alle preposizioni articolate

Le preposizioni improprie sono 
parole che normalmente hanno 
precise funzioni grammaticali, 
ma funzionano come 
preposizioni quando sono 
davanti a un nome e introducono 
un complemento indiretto

La parola "su" è una 
preposizione quando regge un 
nome, è avverbio di luogo, 
quando è usato da sola



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Il cormorano è: un uccello un rettile un mammifero un insetto
2 1 Se vediamo una falena, stiamo 

osservando:
un insetto un anfibio un uccello un mammifero marino

3 1 L'echidna è un mammifero? Sì No Dipende dalla stagione È un uccello
4 1 Il tatto è: uno dei cinque sensi un enzima non esiste il nome di un dente
5 1 Il senso del gusto è percepito: nella bocca e nelle sue strutture nell'orecchio nel naso tramite la pelle
6 1 L'olfatto è il senso deputato alla 

percezione di cosa?
Degli odori Della pressione Dei sapori Dei coni e bastoncelli

7 1 I cinque sensi sono possibili 
grazie all'interazione tra fonte 
esterna, cellule specializzate 
nella loro recezione e?

Cervello Pancreas Cuore Vasi sanguigni

8 1 Gli insetti possiedono occhi? Sì Solo nello stadio larvale No Di giorno sì, di notte no
9 1 I mammiferi marini possiedono 

orecchie?
Sì No Alcuni sì Solo le foche

10 1 I denti servono a: triturare il cibo con l'aiuto della 
lingua

a deglutire a digerire il cibo sono la principale fonte di calcio

11 1 I primi 20 denti che spuntano 
nell'essere umano vengono 
chiamati:

denti da latte denti "molli" denti finti non hanno un nome specifico

12 1 Gli occhi degli insetti: sono occhi composti gli insetti non hanno gli occhi hanno una definizione molto 
precisa

non se ne conosce la struttura

13 1 I gatti appartengono alla classe 
dei:

mammiferi anfibi rettili uccelli

14 1 I mammiferi sono: vertebrati invertebrati celenterati artropodi
15 1 Una delle caratteristiche degli 

artropodi è:
l'esoscheletro esterno la colonna vertebrale le branchie gli occhi specializzati

16 1 Le alghe sono: vegetali animali particelle chimiche non sono classificate
17 1 Le radici sono: una parte delle piante un organo dell'apparato 

circolatorio
una tipologia di pianta 
d'appartamento

la parte della pianta che compie 
la fotosintesi clorofilliana

18 1 Le foglie: sono gli organi delle piante nelle 
quali si compie la fotosintesi 
clorofilliana

gli organi delle piante adibite 
all'assorbimento dei nutrienti

la parte della pianta in cui 
avviene il trasporto dei nutrienti

sono organi di accrescimento 
illimitato delle piante

19 1 Il Dodo era: un uccello un rettile un anfibio un mammifero
20 1 Lo squalo angelo: è chiamato così per la forma 

delle sue pinne
non esiste è molto aggressivo non è minacciato da estinzione

21 1 Il toporagno: è uno dei mammiferi più 
numerosi

è un animale mitologico raggiunge le dimensioni di una 
nutria

sono vegetariani

22 1 Le galline: sono ovipare sono ovovivipare sono vivipare fanno la metamorfosi

Scienze



23 1 I canguri sono mammiferi? Sì No Sono anfibi Non si può determinare con 
esattezza

24 1 Dove vive l'echidna? In Australia In Africa In Libia In Italia
25 1 L'echidna: depone le uova, ma è un 

mammifero
depone le uova, quindi può 
essere un uccello

depone le uova, quindi può 
essere un rettile

depone le uova, quindi può 
essere un anfibio

26 1 L'echidna e: oviparo ovoviviparo viviparo compie metamorfosi
27 1 Quali sono le molecole 

organiche più diffuse?
Le proteine I grassi I carboidrati Gli acidi nucleici

28 1 Quali molecole organiche sono 
utilizzate dal corpo come riserva 
energetica?

I lipidi Le proteine Gli acidi nucleici L'emoglobina

29 1 Quali sono le molecole 
organiche che vengono 
utilizzate dal corpo come fonte 
d'energia a rapido impiego?

I carboidrati I lipidi Gli enzimi Gli acidi nucleici

30 1 La capacità di portare 
informazioni genetiche è 
propria del:

DNA RNA emoglobina citosol

31 1 Il processo mediante il quale 
individui di una popolazione che 
possiedono certe caratteristiche 
ereditarie sopravvivono e si 
riproducono ed altri con altre 
caratteristiche sono eliminati si 
chiama:

selezione naturale selezione artificiale selezione del personale selezione avversa

32 1 Chi elaborò la teoria del 
processo di selezione naturale?

Charles Darwin Paolo Mantegazza Camillo Golgi James Watson e Francis Crick

33 1 La stella da cui dipende la vita 
sulla Terra è:

il Sole Aldebaran supernova nana bianca

34 1 Da cosa sono composte le 
stelle?

Idrogeno ed Elio Idrogeno e Neon Litio ed Elio Argon e Sodio

35 1 Da cosa è composto 
prevalentemente il Sole?

Idrogeno ed Elio Argon e Idrogeno Neon e Sodio Ferro

36 1 Come viene chiamata 
l'esplosione che segna l'inizio 
della nascita e dell'espansione 
dell'universo?

Big Bang Big Babol Selezione naturale Pangea

1 2 Quando si formarono gli atomi? Dopo il Big Bang, quando 
l'Universo iniziò a raffreddarsi

Immediatamente dopo il Big 
Bang

Al momento dell'esplosione Quando si formarono i mari
Livello 2



2 2 Da cosa sono costituiti gli 
atomi?

Protoni, neutroni ed elettroni Protoni ed elettroni Neutroni Elettroni, neutroni, azoto

3 2 I protoni sono cariche: positive negative neutre alternanti
4 2 Gli elettroni sono cariche: negative positive neutre non si conosce che tipo di 

cariche portino
5 2 La più piccola particella di un 

elemento che possiede le 
proprietà di quell'elemento è:

un atomo un protone un enzima un neutrone

6 2 Il nucleo di ogni atomo è 
formato da:

protoni e neutroni elettroni protoni neutroni ed elettroni

7 2 Cosa studia l'etologia? Il comportamento degli animali Il rapporto tra esseri viventi e 
ambiente

Gli animali Le piante

8 2 Gli atomi di un particolare 
elemento che differiscono tra 
loro per peso atomico, ma non 
per numero atomico vengono 
detti:

isotopi isomeri isotipi imenotteri

9 2 Quanti sono i Regni in cui 
vengono suddivisi tutti gli esseri 
viventi?

5 3 8 4

10 2 Quali sono i Regni in cui 
vengono suddivisi tutti gli esseri 
viventi?

Monere, Protisti, Funghi, Piante 
e Animali

Piante e Animali Funghi, Piante e Animali Batteri, Funghi e Animali

11 2 A quale Regno appartengono gli 
artropodi?

Animali Protisti Monere Piante

12 2 I molluschi sono tutti bivalvi? No Si I bivalvi non sono molluschi I molluschi sono i platelminti
13 2 L'uomo appartiene all'Ordine 

dei primati con il nome 
scientifico di:

Homo sapiens sapiens Homo erectus Homo habilis Homo neanderthalensis

14 2 Cos'è lo stomaco? Un organo Un tessuto Un apparato Una cellula
15 2 I gruppi di cellule che svolgono 

la stessa funzione si organizzano 
in quelli che vengono chiamati:

tessuti apparati organi ammassi ghiandolari

16 2 Quanti tipi di tessuti si 
distinguono nel corpo umano?

4 3 5 2

17 2 Cosa formano i differenti tipi di 
tessuto quando si uniscono?

Gli organi Gli apparati Le cellule I sistemi

18 2 Gli organi che lavorano insieme 
per svolgere una determinata 
funzione, vengono raggruppati 
in:

apparati tessuti cellule organi specializzati



19 2 Quante ossa sono presenti 
nell'uomo adulto?

206 157 403 250

20 2 La scatola cranica è formata da: ossa piatte ossa lunghe ossa di forme diverse ossa corte
21 2 Il cuore è: un muscolo involontario un osso una ghiandola un tessuto di riserva
22 2 Quanti atri e quanti ventricoli 

sono presenti in un cuore 
umano?

2 e 2 2 e 1 1 e 2 2 e 3

23 2 Qual è il sistema che si occupa 
di ricevere stimoli ed 
informazioni, memorizzarli ed 
elaborarli, nonché di 
provvedere al controllo delle 
funzioni vitali dell'organismo?

Nervoso Muscolare Scheletrico Sistema immunitario

24 2 Il sistema nervoso centrale è 
formato da:

encefalo e midollo spinale encefalo e meningi midollo spinale e nervi encefalo, midollo spinale e nervi

25 2 Qual è la sede dei cosiddetti 
"atti volontari"?

Il cervello Il cuore I nervi toracici Lo stomaco

26 2 I cosiddetti "atti involontari" 
vengono elaborati:

nel midollo spinale nel cervello nel cuore nello stomaco

27 2 Come vengono classificate tutte 
quelle sostanze in grado di agire 
sul sistema nervoso e 
modificare il comportamento?

Droghe Ansiolitici Antibiotici Antinfiammatori

28 2 In quale era vissero i dinosauri? Mesozoica Cenozoica Paleozoica Archeozoica
29 2 Gli uccelli sono discendenti 

diretti dei:
dinosauri teropodi pterosauri mammiferi insetti alati

30 2 Quali movimenti appartengono 
al pianeta Terra?

Rotazione e rivoluzione Rotazione e moto ondoso Moto ondulatorio e rivoluzione Moto armonico e moto circolare 
uniforme

31 2 Da quanti gusci concentrici è 
costituita la Terra?

3 4 2 5

32 2 Pelle, saliva, lacrime, muco e 
peli fanno tutti parte della 
stessa linea di difesa del corpo. 
Quale?

Le barriere naturali Il sistema immunitario Il sistema di rigetto Il sistema tegumentario

33 2 La capacità di alcuni globuli 
bianchi di individuare la 
presenza di un microrganismo, 
inglobarlo nel citoplasma e 
distruggerlo si chiama:

fagocitosi pinocitosi apoptosi esocitosi



34 2 La difesa dei globuli bianchi 
effettuata solo tramite 
fagocitosi rappresenta:

la difesa aspecifica del corpo la difesa specifica del corpo la dieta bilanciata dei globuli 
bianchi

una modalità di vaccinazione

35 2 Quali sono i vari tipi di linfociti 
T?

T-killer, T-helper, T-soppressori T-eater, T-digestive, T-evacuator T-runner, T-attacker, T-killer T-helper, T-screamer, T-
soppressori

36 2 Con che termine indichiamo la 
reazione eccessiva del sistema 
immunitario a sostanze od 
antigeni non pericolosi?

Allergia Anticorpo Ipermetropia Daltonismo

37 2 Cos'è il daltonismo? La condizione di incapacità di un 
soggetto di distinguere i colori

La condizione di incapacità di un 
soggetto di mettere a fuoco gli 
oggetti vicini

La condizione di incapacità di un 
soggetto di mettere a fuoco gli 
oggetti lontani

La curvatura anormale di cornea 
o cristallino che causa una 
visione alterata sia di oggetti 
vicini che lontani

1 3 L'isotopo dell'idrogeno che non 
possiede neutroni si chiama:

prozio trizio deuterio isotopo leggero

2 3 L'isotopo dell'idrogeno che 
possiede due neutroni si 
chiama:

trizio deuterio prozio numero atomico

3 3 La diversa struttura dei 
carboidrati permette di dividerli 
in:

monosaccaridi, disaccaridi, 
polisaccaridi

monosaccaridi e polisaccaridi polisaccaridi e trigliceridi steroidi, struttura primaria e 
struttura secondaria

4 3 Come si chiamano le reazioni 
che permettono l'unione di più 
monomeri?

Di condensazione Di idrolisi Di neutralizzazione Di idratazione

5 3 A quale Regno appartengono i 
batteri?

Monere Protisti Piante Funghi

6 3 I protozoi appartengono al 
Regno:

protisti monere funghi animali

7 3 I poriferi sono animali? Si No Sono funghi Sono vegetali
8 3 Un fungo a cappello, come per 

esempio un Boletus, appartiene 
ai:

basidiomiceti deuteromiceti ascomiceti zigomiceti

9 3 Come si chiamano le onde più 
alte che si possano generare, 
provocate da terremoti o da 
eruzioni vulcaniche 
sottomarine?

Tsunami Marosi Cavalloni Onde altissime

10 3 L'Etna è un vulcano attivo? Sì No L'Etna non è un vulcano L'Etna è un geyser
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11 3 Come si chiama la quantità di 
energia effettiva che si sprigiona 
durante un terremoto?

Magnitudo Intensità Scala Mercalli Esplosione

12 3 L'effetto di un terremoto sulla 
superficie terrestre, valutato in 
base ai danni prodotti, viene 
definito:

intensità magnitudo scala Richter edilizia antisismica

13 3 Quante sono le categorie 
sistematiche in base alle quali si 
classificano gli esseri viventi?

7 6 5 8

14 3 Che tipologia di riproduzione 
hanno i deuteromiceti?

Solo asessuata Metà asessuata e metà tramite 
ife sessuate

Si riproducono per mezzo di 
spore sessuate

Non sono esseri viventi, quindi 
non si riproducono

15 3 La fotosintesi clorofilliana può 
avvenire di notte?

No Sì Avviene principalmente di notte Gli scienziati non l'hanno ancora 
capito

16 3 Da quale organo della pianta 
sono svolte le seguenti funzioni: 
fotosintesi clorofilliana, 
respirazione, traspirazione?

Dalla foglia Dalla radice Dal fusto Le piante non respirano

17 3 L'eccitabilità e la contrattilità 
sono due caratteristiche tipiche 
di quale tessuto?

Muscolare Scheletrico Nervoso Epiteliale

18 3 Quante ossa sono presenti nel 
nostro corpo al momento della 
nascita?

270 206 182 340

19 3 Come si chiamano gli spazi molli 
non ossificati che tengono 
separate le ossa di un neonato?

Fontanelle Piscinette Le ossa dei neonati sono unite Centri di ossificazione

20 3 Gli eritrociti vengono prodotti: dal midollo rosso delle ossa non vengono prodotti da 
nessuna parte, fanno divisione 
cellulare

dalla milza dal timo

21 3 Quanti sono i gruppi sanguigni? 4 2 3 5
22 3 Cosa sono i granulociti? Globuli bianchi Ghiandole Globuli rossi Enzimi
23 3 Se stiamo osservando le 

"piramidi del Malpighi", di 
quale organo ci stiamo 

Rene Stomaco Polmone Fegato

24 3 Da chi è rappresentato il primo 
livello trofico in una catena 
alimentare?

Dai produttori Dai decompositori Dai consumatori Dai carnivori



25 3 Quel tipo di apprendimento 
precoce, che avviene alla 
nascita o nelle prime ore di vita, 
viene chiamato:

imprinting coding learning recognition

26 3 Come si chiamano le fessure di 
connessione in cui avvengono le 
comunicazioni degli impulsi 
nervosi?

Sinapsi Assone Dendriti Nodi di Ranvier

27 3 Negli assoni rivestiti da mielina, 
gli impulsi viaggiano con 
velocità pari a:

120m/s 50m/s 5m/s 95m/s

28 3 Di che natura sono gli impulsi 
che viaggiano attraverso i 
neuroni?

Elettrica Binaria Affettiva Forza fisica

29 3 Quali eventi biologici accadono 
durante l'era cenozoica?

Si affermano mammiferi e uccelli Esplode la vita nei mari Si forma la crosta terrestre La Pangea inizia a suddividersi

30 3 Lo scontro di quali placche ha 
portato alla formazione delle 
Alpi?

Africana ed euroasiatica Nazca e sudamericana Africana e asiatica Indiana e asiatica

31 3 Quanto è spesso il nucleo della 
Terra?

3400km 2250km 4100km 1800km

32 3 Quanto è spesso il mantello? 2900km 3400km 2250km 10km
33 3 Cosa determina il calore interno 

della Terra?
Le reazioni nucleari che 
trasformano gli elementi 
presenti in elementi con numero 
atomico inferiore

Le combustioni Le eruzioni vulcaniche I moti convettivi

34 3 Durezza, sfaldatura, tenacità, 
conducibilità elettrica, colore e 
lucentezza sono proprietà:

dei minerali delle ossa dei gusci delle conchiglie della Luna

35 3 Quanto dura il moto di 
rotazione della Terra rispetto al 
Sole?

24 ore 23 ore, 56 minuti e 4 secondi 23 giorni, 24 ore e 43 minuti 12 ore, 44 minuti e 34 secondi

36 3 Quanto dura il moto di 
rivoluzione della Terra attorno 
al Sole?

365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 
secondi

184 giorni, 5 ore, 35 minuti 23 ore, 56 minuti e 4 secondi 27 giorni, 7 ore e 43 minuti

37 3 A quale scienziato si devono la 
scoperta della tubercolosi e del 
vibrione del colera e la 
preparazione dei relativi 
vaccini?

Robert Koch Louis Pasteur Edward Jenner Rita Levi Montalcini



# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3
1 1 Chi, tra i seguenti navigatori, 

giunse per primo nelle Americhe 
partendo dall'Europa?

Cristoforo Colombo Amerigo Vespucci Giovanni Caboto Armando Diaz

2 1 In che anno si ebbe la 
cosiddetta scoperta 
dell'America da parte di 

1492 1234 1555 1603

3 1 Nel 476 d.C. Odoacre depose 
l'imperatore Romolo Augusto: 
convenzionalmente, cosa indica 
tale data?

Il passaggio dall'Età antica al 
Medioevo

La fine della preistoria L'inizio dell'Illuminismo La transizione politico-
istituzionale moderna

4 1 Quale dei seguenti fenomeni 
storici ha a che fare con la 
caduta dell'Impero romano 
d'Occidente?

Invasioni barbariche Illuminismo Guerra dei cent'anni Controriforma

5 1 Quale dei seguenti fatti storici è 
avvenuto per primo?

Caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

Morte di Napoleone Passaggio dall'Alto al Basso 
Medioevo

Prima crociata

6 1 Quale delle seguenti fu una 
popolazione barbarica del 
periodo a cavallo tra età antica 
ed età medievale?

Goti Ottomani Samurai Franchisti

7 1 Quale dei seguenti popoli regnò 
in Italia all'inizio del Medioevo?

Longobardi Ittiti Aztechi Ottomani

8 1 A quale popolazione barbarica 
appartenevano i re Agilulfo, 
Rotari e Liutprando?

Longobardi Babilonesi Egizi Assiri

9 1 Di quale religione fu fondatore 
Maometto?

Islam Buddhismo Induismo Confucianesimo

10 1 Di quale religione divenne un 
punto di riferimento 
fondamentale la città araba di 
La Mecca?

Islam Ebraismo Buddhismo Confucianesimo

11 1 In che periodo storico si ebbero 
le crociate?

Età medievale Età antica Età moderna Età contemporanea

12 1 Come viene convenzionalmente 
diviso il Medioevo?

Alto e Basso Scuro e Chiaro Duro e Tenero Minuto e Grasso

13 1 Chi, tra i seguenti, visse nel 
Medioevo?

Federico Barbarossa Giulio Cesare Napoleone Bonaparte Luigi XIV, detto Re Sole

Storia



14 1 Quale dei seguenti settori 
economici contava più 
lavoratori e lavoratrici 
nell'Europa medievale?

Agricoltura Pesca Industria Trasporti

15 1 Quale dei seguenti oggetti non 
esisteva nell'Alto Medioevo?

Fucile Libro manoscritto Remo Aratro

16 1 In quale fase si passa dall'Alto al 
Basso Medioevo?

Attorno all'anno 1000 Nel 1492 Nel II secolo dopo Cristo Nel II secolo avanti Cristo

17 1 Chi, tra i seguenti, fu a capo del 
Sacro romano impero?

Carlo Magno Napoleone Bonaparte Giulio Cesare Liutprando

18 1 Con quali altri nomi è stata 
conosciuta in passato la città di 
Istanbul?

Prima Bisanzio e poi 
Costantinopoli

Prima Costantinopoli e poi 
Antiochia

Prima Antiochia e poi Atene Prima Atene e poi Bisanzio

19 1 In passato, oltre all'Impero 
romano d'Occidente ve ne era 
un altro tra i seguenti: quale?

Impero romano d'Oriente Impero romano centrale Impero romano settentrionale Impero romano meridionale

20 1 Quale tra le seguenti figure 
sociali era più diffusa 
nell'Europa medievale?

Servo della gleba Cacciatore Feudatario Tipografo

21 1 Quale delle seguenti alleanze 
militari contrastò Federico 
Barbarossa?

Lega Lombarda Confraternita del Santo Sepolcro Triplice Intesa Patto d'acciaio

22 1 Chi fu Giustiniano I? Un imperatore bizantino Un re di Francia Un monaco della controriforma Un Papa del XX secolo
23 1 Come vengono chiamati i regni 

successivi alla caduta 
dell'Impero romano 
d'Occidente?

Romano-barbarici Ugonotti Protestanti Illuministi

24 1 Quale fenomeno, tipico anche 
del Medioevo, ma non solo, è 
caratterizzato da alcune rinunce 
agli interessi mondani per 
dedicarsi nel modo più 
completo alla propria 
spiritualità?

Monachesimo Giacobinismo Socialismo utopico Cerchiobottismo

25 1 Nell'epoca delle cosiddette 
Signorie, quale famiglia 
governava su Firenze?

Medici Notai Prodi Ricchi

26 1 Nell'epoca delle cosiddette 
Signorie, quale delle seguenti 
famiglie governò su Milano?

Visconti Medici Pepoli Doria



27 1 A quale città viene storicamente 
associata la famiglia degli 
Scaligeri?

Verona Livorno Pescara Palermo

28 1 A quale delle seguenti città 
viene storicamente associata la 
famiglia dei Gonzaga?

Mantova Aosta Trapani Lecce

29 1 Storicamente, a cosa si pensa 
quando si nominano le città di 
Amalfi, Genova, Pisa e Venezia?

Repubbliche marinare Lega Lombarda Riforma protestante Linea Gotica

30 1 Quale dei seguenti popoli 
conquistò alcuni territori italiani 
nell'XI secolo?

Normanni Unni Mongoli Assiri

31 1 Quale periodo storico si 
sviluppò in Italia tra la fine del 
Medioevo e l'inizio dell'Età 
moderna?

Rinascimento Risorgimento Restaurazione Rivoluzione

32 1 Quale delle seguenti fasi 
storiche è più antica?

Rinascimento Risorgimento Illuminismo Fascismo

33 1 Chi, tra i seguenti, visse nel 
Rinascimento?

Niccolò Machiavelli Giuseppe Garibaldi Carlo Magno Federico Barbarossa

34 1 Dopo i cosiddetti "secoli bui" 
del Medioevo, quale movimento 
culturale fu ispirato da 
Francesco Petrarca e in parte da 
Giovanni Boccaccio, alla 
riscoperta dei classici latini e 
greci nella loro storicità e non 
più nella loro interpretazione 
allegorica?

Umanesimo Astrattismo Dadaismo Socialismo

35 1 Da quale dei seguenti 
personaggi storici deriverebbe il 
nome America?

Il navigatore Amerigo Vespucci Il rivoluzionario Amilcare Cipriani Il giornalista Enrico Ameri Il medico Mario Merighi

36 1 Chi tra i seguenti non fu un 
navigatore dell'epoca delle 
scoperte geografiche?

Niccolò Macchiavelli Cristoforo Colombo Bartolomeo Diaz Ferdinando Magellano

37 1 Chi è conosciuto per essere 
stato il fautore della prima 
circumnavigazione del globo, 
benché la spedizione fosse stata 
completata dopo la sua morte?

Ferdinando Magellano Marco Polo Niccolò Machiavelli Leonardo da Vinci



38 1 Chi tra i seguenti è considerato 
un uomo d'ingegno e un talento 
universale del Rinascimento?

Leonardo da Vinci Cesare Beccaria Napoleone Bonaparte Vittorio Alfieri

39 1 Chi fu l'iniziatore del 
protestantesimo?

Martin Lutero Karl Marx Gabriele D'Annunzio Papa Urbano II

40 1 Chi, tra i seguenti, fu 
scomunicato per eresia da papa 
Leone X nel 1521?

Martin Lutero Karl Marx Napoleone Bonaparte Carlo Magno

41 1 Come viene chiamato l'insieme 
di misure di rinnovamento 
spirituale, teologico, liturgico 
con le quali la Chiesa cattolica 
riformò le proprie istituzioni 
dopo il concilio di Trento?

Controriforma Rivoluzione americana Restaurazione postnapoleonica Risorgimento

42 1 Chi, tra i seguenti, è vissuto 
prima della conclusione del 
Concilio di Trento, evento 
centrale della cosiddetta 
Controriforma?

Martin Lutero Benito Mussolini Carlo Alberto di Savoia Giuseppe Mazzini

43 1 Chi erano gli ugonotti? Protestanti francesi Servi della gleba inglesi Mercanti veneziani Fascisti spagnoli
44 1 Nella seconda metà del XVI 

secolo la Francia fu devastata 
dalle guerre di religione: fra chi?

Cattolici e protestanti Ebrei e ortodossi Musulmani e luterani Atei e agnostici

45 1 In quale dei seguenti paesi, 
nella seconda metà del XVI 
secolo, si ebbero devastanti 
guerre di religione fra ugonotti e 
cattolici?

Francia Polonia Egitto Grecia

46 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
emblema dell'assolutismo?

Luigi XIV di Francia, detto Re Sole Oliver Cromwell Camillo Benso conte di Cavour Karl Marx

47 1 Quale dei seguenti fenomeni 
storici è tipicamente medievale?

Feudalesimo Colonialismo Terzomondismo Secolarizzazione

48 1 Di quale Stato fu sovrano Luigi 
XIV, detto Re Sole?

Francia Danimarca Inghilterra Portogallo

49 1 Quale delle seguenti fu una 
delle più importanti case 
regnanti d'Europa?

Borbone Smith Donati Hu

50 1 In quale paese si ebbe la 
dinastia imperiale dei 
Romanov?

Russia Prussia Danimarca Svezia



51 1 Quale fu il cosiddetto "Secolo 
dei lumi"?

Il Settecento Il Novecento Il Cinquecento Il Trecento

52 1 Quale movimento settecentesco 
si proponeva di aprire la mente 
degli uomini, ottenebrata 
dall'ignoranza e dalla 
superstizione, servendosi della 
critica, della ragione e della 
scienza?

Illuminismo Decadentismo Crepuscolarismo Arrivismo

53 1 Quale rivoluzione iniziò nel 1642 
e terminò nel 1651?

Rivoluzione inglese Rivoluzione francese Rivoluzione russa Rivoluzione americana

54 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione inglese?

Oliver Cromwell Maximilien de Robespierre George Washington Lev Trotsky

55 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione russa?

Lenin Robespierre Garibaldi Napoleone

56 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante nella 
Rivoluzione francese?

Maximilien de Robespierre Oliver Cromwell George Washington Lev Trotsky

57 1 Quando si combatté la Guerra 
d'indipendenza americana?

Nella seconda metà del 
Settecento

Nella seconda metà del 
Cinquecento

Nella prima metà del Seicento Nella prima metà del Novecento

58 1 In quale conflitto i britannici 
furono sconfitti a Yorktown?

Guerra d'indipendenza 
americana

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam

59 1 Il 4 luglio 1776, tredici colonie 
britanniche della costa atlantica 
nordamericana dichiararono la 
propria indipendenza: oggi 
quale Stato celebra 
annualmente tale ricorrenza con 
una festività nazionale?

Usa Irlanda Cuba Scozia

60 1 Perché le strisce bianche e rosse 
sulla bandiera statunitense sono 
tredici?

In ricordo delle tredici colonie 
britanniche che nel 1776 si 
proclamarono indipendenti

In ricordo della vittoria di 
Saratoga del 1313

In ricordo del numero di articoli 
della Costituzione americana

In ricordo dei tredici anni di 
regno di George Washington

61 1 Quale re fu decapitato a Parigi 
durante la Rivoluzione 

Luigi XVI Pio IX Giovanni Paolo II Ivan IV

62 1 In genere, come venivano 
giustiziati i condannati a morte 
durante la Rivoluzione 

Con la ghigliottina Con la sedia elettrica Con un plotone d'esecuzione Mediante impiccagione



63 1 Convenzionalmente, quale 
evento divide l'età moderna 
dall'età contemporanea?

Rivoluzione francese e fase 
napoleonica

Scoperta dell'America Seconda guerra mondiale Caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

64 1 Quale delle seguenti città fu il 
principale teatro della 
Rivoluzione francese del 1789?

Parigi New York Berlino Londra

65 1 In quale rivoluzione europea si 
ebbe la presa della Bastiglia?

Rivoluzione francese Rivoluzione inglese Rivoluzione russa Rivoluzione spagnola

66 1 Agli inizi della Rivoluzione 
francese, quale era il cosiddetto 
Terzo Stato?

Borghesi, contadini e altri ceti 
popolari

Algeria Liquido Welfare

67 1 Al termine di quale Rivoluzione 
si ebbe l'età napoleonica?

Francese Russa Inglese Italiana

68 1 Quale Congresso diede il via alla 
cosiddetta Restaurazione?

Congresso di Vienna Congresso di Parigi Congresso di Berlino Congresso di Roma

69 1 In che anno si concluse il 
Congresso di Vienna che diede il 
via alla cosiddetta 
Restaurazione?

1815 1714 1613 1916

70 1 Come può essere definito il 
progetto politico della 
Restaurazione, varato nel 1815?

Anacronistico Illuminato Moderno Anticlericale

71 1 Dove morì Napoleone 
Bonaparte?

In esilio su un'isola Sul campo di battaglia In Parlamento In una camera a gas

72 1 Chi, tra i seguenti, fu un politico 
e generale francese, che fu 
sconfitto a Waterloo?

Napoleone Bonaparte Ferdinand Foch Charles de Gaulle Maximilien de Robespierre

73 1 In quale momento della storia 
europea si ebbe il periodo del 
Terrore?

Rivoluzione francese Spedizione dei Mille Crisi del 1929 Nascita dell'Unione europea

74 1 Chi, tra i seguenti, morì 
ghigliottinato?

Maximilien de Robespierre Napoleone Bonaparte Charles de Gaulle Luigi XIV, detto Re Sole

75 1 Quale dei seguenti oggetti ha a 
che fare con la fase iniziale della 
Rivoluzione industriale?

Macchina a vapore Aratro Torchio Motore jet

76 1 Quale dei seguenti oggetti può 
essere utilizzato per spiegare 
correttamente il funzionamento 
della macchina a vapore della 
rivoluzione industriale?

Caldaia Aratro Torchio Elsa



77 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
inventore della Prima 
rivoluzione industriale?

James Watt Oliver Cromwell Jimmy Carter Nelson Rockefeller

78 1 Quale delle seguenti rivoluzioni 
non fu un fatto né politico né 
violento, ma semplicemente 
economico-sociale?

Rivoluzione industriale Rivoluzione russa Rivoluzione francese Rivoluzione inglese

79 1 Quale settore economico si 
sviluppò enormemente in 
termini di addetti in 
conseguenza della Rivoluzione 
industriale?

Manifatturiero Agricolo Ittico Venatorio

80 1 In quale paese europeo ebbe 
inizio la Rivoluzione industriale?

Gran Bretagna Svizzera Portogallo Ungheria

81 1 Come viene chiamato il periodo 
in cui si raggiunse, dopo varie 
vicissitudini, l'Unità d'Italia?

Risorgimento Rinascimento Medioevo Illuminismo

82 1 Quale dei seguenti eventi storici 
si colloca pienamente nel 
Risorgimento?

Spedizione dei Mille Seconda guerra mondiale Presa della Bastiglia Morte di Niccolò Machiavelli

83 1 Chi, tra i seguenti personaggi 
storici, fu uno dei protagonisti 
del Risorgimento?

Giuseppe Garibaldi Nelson Rockefeller Alcide De Gasperi Armand-Jean du Plessis de 
Richelieu

84 1 Chi è denominato "l'eroe dei 
due mondi"?

Giuseppe Garibaldi Marco Polo Gerolamo Savonarola Cristoforo Colombo

85 1 In che anno si ebbe la 
proclamazione del Regno 
d'Italia e quindi il 
raggiungimento dell'Unità?

1861 1761 1661 1561

86 1 Quando, nel 1861, fu raggiunta 
l'Unità d'Italia, quale delle 
seguenti città apparteneva a un 
altro Stato?

Trento Genova Bari Palermo

87 1 In quale delle seguenti località 
siciliane, spesso ricordata dalla 
toponomastica italiana, si ebbe 
una battaglia della Spedizione 
dei Mille?

Calatafimi Pantelleria Tropea Golfo Aranci

88 1 Contro chi combattevano i Mille 
capeggiati da Garibaldi?

Truppe borboniche Truppe russe Truppe francesi Truppe libiche



89 1 In età risorgimentale, chi erano i 
garibaldini?

Soldati volontari agli ordini di 
Giuseppe Garibaldi

Esponenti politici del Fronte 
popolare

Monaci trappisti Congiurati francesi di tendenze 
termidoriane

90 1 Quale dei seguenti fenomeni 
contraddistinse in maniera 
specifica alcune regioni del Sud 
Italia dopo il 1861?

Brigantaggio Luddismo Arianesimo Panslavismo

91 1 Quale dei seguenti Stati 
scomparve a seguito dell'Unità 
d'Italia?

Regno delle due Sicilie Jugoslavia Catalogna Cecoslovacchia

92 1 Quale dei seguenti era un 
cosiddetto Stato italiano 
preunitario?

Granducato di Toscana Repubblica di Salò Canton Ticino Istria

93 1 Chi, nel XIX secolo, fu l'ultimo re 
di Sardegna e il primo re 
d'Italia?

Vittorio Emanuele II di Savoia Amsicora Carlo Magno Alberto da Giussano

94 1 Chi, nel 1861, fu il primo 
Presidente del Consiglio dei 
ministri del Regno d'Italia?

Camillo Benso conte di Cavour Carlo Martello Bettino Craxi Tommaso Aniello d'Amalfi, 
meglio conosciuto come 
Masaniello

95 1 Come si chiama il primo periodo 
della storia d'Italia dopo il 
raggiungimento dell'Unità, 
ovvero dopo il 1861?

Età liberale Età fascista Età repubblicana Età del piombo

96 1 Gli anni di piombo e l'età del 
ferro sono lo stesso periodo 
storico?

No Sì Sì, ma una minoranza di storici è 
in disaccordo

Gli storici non lo hanno ancora 
appurato

97 1 La proclamazione di Roma 
capitale d'Italia è di poco 
successiva a uno dei seguenti 
fatti storici: quale?

Breccia di Porta Pia Presa della Bastiglia Battaglia di Stalingrado Morte di Stalin

98 1 Come venivano anche chiamati i 
nativi americani?

Indiani Cinesi Russi Sudafricani

99 1 Qual è il corretto nome dei 
cosiddetti pellerossa?

Nativi americani Watussi Maori Indiani di New Delhi

100 1 Nel 643, da chi fu emanato 
l'Editto di Rotari?

Da un re longobardo Da un industriale prussiano Da un politico liberale Da un rivoluzionario franco-belga

101 1 In quale paese, tra il 1861 e il 
1865, si ebbe una guerra di 
secessione?

Stati Uniti Scozia Cecoslovacchia Iugoslavia

102 1 In quale guerra gli Unionisti 
combattevano contro i 
Confederati?

Guerra di secessione americana Guerra greco-gotica Guerra del Vietnam Guerra fredda



103 1 Al termine quale conflitto fu 
assassinato il presidente 
statunitense Abraham Lincoln?

Guerra di secessione americana Guerra del Vietnam Guerra delle due rose Guerra franco-prussiana

104 1 Cosa fu abolita negli Stati uniti 
dopo la Guerra di secessione 
terminata nel 1865?

La schiavitù La pena di morte La Costituzione La Monarchia

105 1 In che anno ebbe inizio la Prima 
guerra mondiale?

1914 1945 1848 1789

106 1 Come è anche chiamata la 
Prima guerra mondiale?

Grande guerra Guerra fredda Guerra povera Guerra nucleare

107 1 Quale tra i seguenti paesi fu 
considerato uno dei vincitori 
della Prima guerra mondiale?

Francia Germania Austria-Ungheria Impero ottomano

108 1 Quale tra i seguenti paesi fu 
considerato uno degli sconfitti 
della Prima guerra mondiale?

Austria-Ungheria Francia Stati Uniti Italia

109 1 Quale conflitto è talvolta 
chiamato "Guerra del quindici-
diciotto" dagli storici italiani?

Prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale Prima guerra del Golfo Seconda guerra balcanica

110 1 Quanto durò la Prima guerra 
mondiale?

Poco più di quattro anni Poco meno di un anno Circa tre mesi Oltre vent'anni

111 1 Subito dopo la Prima guerra 
mondiale, divennero italiane 
due importanti città che in 
precedenza erano in territorio 
austro-ungarico: quali?

Trento e Trieste Fiume e Salisburgo Treviso e Verona Mantova e Brescia

112 1 Subito dopo la Prima guerra 
mondiale, divenne italiana una 
regione che in precedenza era in 
territorio austro-ungarico: 
quale?

L'Istria La Romagna Il Canton Ticino La Valle d'Aosta

113 1 Quale delle seguenti difese 
belliche fu un emblema della 
Prima guerra mondiale?

Trincea Torre merlata Bunker antiatomico Ponte levatoio

114 1 Al termine di quale conflitto la 
Germania fu vessata e umiliata 
durante le trattative di pace che 
si tennero a Versailles?

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra dei trent'anni Guerra greco-gotica



115 1 Al termine di quale conflitto si 
ebbero i trattati di pace a 
Versailles, animati da un intento 
di vessare e umiliare i paesi 
sconfitti?

Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra dei trent'anni Guerra greco-gotica

116 1 Chi fu il leader del fascismo 
italiano?

Benito Mussolini Benedetto Croce Giuseppe Garibaldi Antonio Gramsci

117 1 Chi fu il leader del nazismo 
tedesco?

Adolf Hitler Otto von Bismarck Rudolf Hess Konrad Adenauer

118 1 In quale periodo della storia 
d'Italia furono approvate le 
cosiddette leggi razziali?

Epoca fascista Età giolittiana Anni di piombo Miracolo economico

119 1 Quale dei seguenti aggettivi è 
idoneo per definire il regime 
nazista tedesco?

Totalitario Democratico Progressista Liberale

120 1 Come veniva anche chiamato 
Benito Mussolini?

Duce Vate Magno Rex

121 1 Quale dei seguenti indumenti 
contraddistingueva i fascisti 
italiani?

Camicia nera Fazzoletto rosso Cravatta verde Pantaloni bianchi

122 1 Come morì Adolf Hitler? Suicida in un bunker Ucciso dagli ebrei in una camera 
a gas

Giustiziato sulla sedia elettrica Soffocato con un cuscino da un 
rivale in amore

123 1 Chi, tra i seguenti, ebbe un 
ruolo importante durante la 
Rivoluzione russa del 1917?

Lenin Mandela Gandhi Goethe

124 1 Quale rivoluzione si ebbe 
durante la Prima guerra 
mondiale?

Rivoluzione russa Rivoluzione francese Rivoluzione inglese Rivoluzione americana

125 1 Quale Stato nacque a seguito 
degli esiti della Rivoluzione 
russa del 1917?

Unione Sovietica Stati Uniti d'America Germania Ovest Iugoslavia

126 1 Quale Stato balcanico è esistito 
praticamente solo nel XX secolo, 
venendo definitivamente 
smantellato agli inizi del XXI?

Iugoslavia Grecia Albania Bulgaria

127 1 Chi, tra i seguenti, fu 
responsabile dei massacri delle 
foibe?

Josip Broz detto Tito Karl Marx Benito Mussolini Adolf Hitler

128 1 In che periodo della storia 
d'Italia si ebbero i massacri delle 
foibe?

Negli anni quaranta del XX secolo Negli anni cinquanta del XIX 
secolo

Negli anni sessanta del XVIII 
secolo

Negli anni settanta del XVII 
secolo



129 1 Per quale ragione nella storia 
d'Europa è nota la località di 
Auschwitz?

Perché fu un lager nazista Perché fu un centro termale 
romano

Perché fu un avamposto della 
Guerra fredda

Perché fu una miniera olandese

130 1 Che cosa sono stati i gulag? Campi di detenzione sovietici Mezzi corazzati della Germania 
nazista

Assemblee democratiche della 
Francia rivoluzionaria

I primi cittadini che 
oltrepassarono il Muro di Berlino

131 1 In che anno cadde il Muro di 
Berlino?

1989 1945 1911 2012

132 1 Nel secondo Novecento, quale 
delle seguenti città europee fu a 
lungo divisa in due da un muro?

Berlino Londra Parigi Varsavia

133 1 In che anno terminò 
l'esperienza politica ed 
economica dell'Unione 

1991 2016 1953 1922

134 1 Quale dei seguenti Stati europei 
fu per circa quarant'anni uno 
dei cosiddetti paesi del 
socialismo reale?

Romania Francia Scozia Belgio

135 1 Quale alleanza militare si 
contrapponeva idealmente alla 
Nato durante la Guerra fredda?

Patto di Varsavia Nasa Commonwealth Triplice intesa

136 1 Come fu definita la fase di 
grande sviluppo che visse l'Italia 
negli anni cinquanta e sessanta 
del XX secolo?

Miracolo economico Belle Époque Ancien Regime Età giolittiana

137 1 Chi, tra i seguenti, è stato 
Presidente del Consiglio 
nell'Italia del secondo 
Novecento?

Giulio Andreotti Giuseppe Massarenti Benito Mussolini Giovanni Giolitti

138 1 Chi, tra i seguenti, è stato Capo 
del Governo nell'Italia della 
prima metà del Novecento?

Benito Mussolini Bettino Craxi Aldo Moro Giulio Andreotti

139 1 Chi, tra i seguenti, fu rapito e 
ucciso dalle Brigate Rosse?

Aldo Moro Andrea Costa Vittorio Emanuele III Giuseppe Mazzini

140 1 Quale delle seguenti fu 
un'organizzazione terroristica 
italiana di estrema sinistra?

Brigate Rosse Settembre nero Ordine nero Nuclei armati rivoluzionari

141 1 Quale delle seguenti fu 
un'organizzazione terroristica 
italiana di estrema destra?

Ordine nero Brigate rosse Nuclei armati proletari Potere operaio



142 1 Come viene chiamata la fase 
della storia della Repubblica 
italiana insanguinata dal 
terrorismo?

Anni di piombo Età giolittiana Risorgimento Fascismo

143 1 Quale dei seguenti processi 
storici ebbe avvio dopo la 
Seconda guerra mondiale?

Integrazione europea Colonialismo Abolizione della servitù della 
gleba

Prima rivoluzione industriale

144 1 Quale dei seguenti paesi è uno 
storico membro della Nato?

Stati Uniti Russia Cina Austria

145 1 Dopo la Seconda guerra 
mondiale si ebbero due 
Germanie: quali?

Germania Est e Germania Ovest Germania Nord e Germania 
Ovest

Germania Est e Germania Sud Germania Nord e Germania Sud

146 1 Di che orientamento politico era 
la Germania Est?

Comunista Nazista Liberal-democratica Clerico-fascista

147 1 Nel secondo Novecento, quale 
dei seguenti continenti fu più 
contraddistinto dalla 
trasformazione di ex colonie in 
Stati sovrani?

Africa America del Nord America del Sud Europa

148 1 Quale fu il paese più importante 
e più esteso nato dallo 
smembramento dell'Unione 
Sovietica?

Russia Ucraina Bielorussia Lettonia

149 1 Quale dei seguenti Stati faceva 
parte della Iugoslavia?

Croazia Slovacchia Albania Grecia

150 1 Tra il 1945 e il 1990 che 
orientamento politico ebbe la 
Iugoslavia?

Socialista Fascista Cattolico popolare Nazista

151 1 In che anno fu ucciso Benito 
Mussolini?

1945 1932 1977 1919

152 1 Tra il 1943 e il 1945 come 
furono chiamati i partigiani 
antifascisti italiani?

Resistenza Resilienza Coesistenza Quintessenza

153 1 Da chi è stata scritta la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana entrata in vigore 
nel 1948?

Dai membri dell'Assemblea 
costituente

Da tre donne Da Benito Mussolini Da Camillo Benso conte di 
Cavour



154 1 Quale dei seguenti paesi ha 
avuto un'economia 
completamente statalizzata e 
contraddistinta da piani 
quinquennali?

Unione Sovietica Francia Inghilterra Stati Uniti

155 1 In che area politica si 
collocavano i marxisti?

Sinistra Destra Centro cattolico Centro liberale

156 1 Quale delle seguenti città non è 
mai stata capitale d'Italia tra il 
1861 e il 2022?

Milano Roma Firenze Torino

157 1 In Italia, quale moneta fu 
sostituita dall'euro?

Lira Sterlina Dollaro Marco

158 1 Come si chiama l'area in cui 
circola correntemente l'euro 
come moneta ufficiale?

Eurozona Euroscetticismo Area Schengen Commonwealth

159 1 Quale delle seguenti 
organizzazioni internazionali ha 
avuto un ruolo importante nel 
processo di integrazione 
europea?

Cee Wwf Onu Unicef

160 1 Un rappresentante di quale dei 
seguenti paesi siede nel 
Consiglio di sicurezza dell'Onu?

Stati Uniti Albania Brasile Indonesia

161 1 In che anno fu fondata la Nato? 1949 1909 1849 1779
162 1 Chi, tra i seguenti, fu Presidente 

degli Usa?
John F. Kennedy Martin Luther King Winston Churchill Freddy Mercury

163 1 Con i trattati di pace della 
Seconda guerra mondiale, 
l'Italia perse molti territori a 
favore di uno dei seguenti paesi: 
quale?

Iugoslavia Svizzera Austria Germania

164 1 Nel 1940 l'Italia entrò in un 
conflitto: quale?

Seconda guerra mondiale Prima guerra mondiale Guerra del Vietnam Guerra di Corea

165 1 Quale paese occidentale fu a 
lungo impegnato nella Guerra 
del Vietnam?

Stati Uniti Germania Austria Spagna

166 1 Di che partito politico fu leader 
Palmiro Togliatti?

Partito comunista italiano Partito liberale italiano Partito fascista italiano Partito repubblicano italiano



167 1 Storicamente, quale termine 
indica una filosofia che 
rappresenta il rifiuto della 
guerra e diversi movimenti 
sociali che hanno agito affinché 
tale filosofia venisse messa in 
pratica?

Pacifismo Neoliberismo Atlantismo Messianesimo

168 1 Quale dei seguenti paesi è 
storicamente un emblema del 
cosiddetto "American dream" o 
"Sogno americano"?

Stati Uniti Cina India Iugoslavia

169 1 Quale dei seguenti paesi è nato 
dallo smembramento della 
Cecoslovacchia?

Repubblica Ceca Slovenia Ungheria Romania

170 1 Chi, tra i seguenti, fu un 
dittatore comunista?

Stalin Gandhi Hitler Mandela

1 2 Nel 476 d.C. Odoacre depose 
l'imperatore Romolo Augusto: 
quale fatto storico è associato a 
tale data?

La caduta dell'Impero romano 
d'Occidente

L'inizio delle Guerre puniche Il crollo della dinastia Tudor L'inizio dell'Illuminismo europeo

2 2 In che anno ebbe inizio la 
Rivoluzione francese?

1789 1712 1632 1885

3 2 In quale paese si ebbe una 
forma di segregazione razziale 
nota come "apartheid"?

Sudafrica Egitto Canada Pakistan

4 2 Di quale paese fu leader Nelson 
Mandela?

Sudafrica Cile Kenya Iraq

5 2 Quale motivo fu alla base 
dell'omicidio di Martin Luther 
King?

Razzismo Gelosia Disputa per un'eredità Omofobia

6 2 In che periodo storico è nata la 
religione islamica?

Medioevo Rinascimento Illuminismo Risorgimento

7 2 In che periodo storico si colloca 
la Guerra dei cent'anni?

Basso Medioevo Preistoria Risorgimento XX secolo

8 2 Quanto tempo è durata 
all'incirca la Guerra dei 
cent'anni?

116 anni 2 anni 15 anni 356 anni

9 2 Nell'Alto Medioevo molte città 
italiane si spopolarono: che 
nome assume tale fenomeno?

Deurbanizzazione Gentrificazione Allocazione Cerchiobottismo

Livello 2



10 2 Quale dei seguenti fenomeni è 
in genere associato ai primi 
secoli del Medioevo europeo?

Calo demografico Lieve aumento demografico Significativo aumento 
demografico

Fortissimo aumento demografico

11 2 In età medievale, vari territori 
europei subirono talvolta 
consistenti cali demografici: 
quale era la causa principale?

La diffusione di epidemie La diffusione di contraccettivi La diffusione dell'aborto La casualità di nascite solo di 
maschi o solo di femmine

12 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici inventò la stampa a 
caratteri mobili?

Johannes Gutenberg James Watt Galileo Galilei Thomas Alva Edison

13 2 In che periodo storico visse 
Johannes Gutenberg?

Basso Medioevo Età antica Risorgimento Anni di piombo

14 2 Quale fu il primo libro stampato 
da Johannes Gutenberg con 
l'innovativo sistema dei 
caratteri mobili?

La Bibbia Il Corano Il Talmud Il Libretto Rosso

15 2 Dove visse Johannes Gutenberg, 
inventore della stampa a 
caratteri mobili?

A Magonza, in Germania Ad Atene, in Grecia A Boston, negli Usa A Buenos Aires, in Argentina

16 2 In ambito altomedievale, come 
viene definita l'economia 
riconducibile a quell'insieme di 
ville ed edifici dove il signore o 
un suo delegato soggiornavano 
ed espletavano le loro funzioni 
di gestione delle attività 
produttive?

Economia curtense Economia ittica Economia circolare Economia energetica

17 2 Nel Medioevo, che nome 
avevano quei guerrieri che il 
sovrano o un signore locale 
rispettava, tanto da averne 
riconosciuto il titolo e il relativo 
ideale di vita e codice di 
condotta?

Cavalieri Commendatori Onorevoli Esimi

18 2 Se nella Roma medioevale ci si 
riferiva alla Terra Santa, che 
cosa si intendeva?

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con lo Stato di 
Israele e lo Stato palestinese

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con la Turchia

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con l'Iran

All'incirca all'area attualmente 
coincidente con la Libia

19 2 Quale religione fu interessata 
dal Grande scisma del 1054?

Cristiana Islamica Induista Ebraica



20 2 Chi tra i seguenti fu un 
viaggiatore, uno scrittore e un 
mercante veneziano?

Marco Polo Niccolò Machiavelli Leonardo Da Vinci Cristoforo Colombo

21 2 Quale dei seguenti edifici si 
diffuse in Italia in età 
medievale?

Castello Villette a schiera Condominio di edilizia popolare Grattacielo

22 2 Quale dei seguenti prodotti 
della terra non avrebbe potuto 
mangiare un servo della gleba 
dell'Italia medievale?

Patata Uva Fico Fungo

23 2 Quale dei seguenti ortaggi era 
originario delle Americhe e 
arrivò in Europa nel corso del 
Cinquecento?

Pomodoro Zucchina Peperone Melanzana

24 2 Quale navigatore oltrepassò per 
primo il Capo di Buona 
Speranza, in Africa del Sud, 
provando il collegamento tra 
Oceano Atlantico e Oceano 
Indiano?

Bartolomeo Diaz Renato Cartesio Niccolò Copernico Cristoforo Colombo

25 2 Nel Basso Medioevo, quale area 
d'Italia fu più interessata dalla 
nascita dei Comuni?

Italia settentrionale Italia centrale Italia meridionale Italia insulare

26 2 Nell'Italia medievale chi erano i 
guelfi?

I sostenitori del Papato I sostenitori dell'imperatore I sostenitori del socialismo I sostenitori del fascismo

27 2 Nell'Italia medievale chi erano i 
ghibellini?

I sostenitori dell'Imperatore I sostenitori del Papato I sostenitori del socialismo I sostenitori del fascismo

28 2 In che periodo storico si ebbe la 
lotta per le investiture?

Basso Medioevo Rinascimento Illuminismo Risorgimento

29 2 Che nome ha lo scontro tra 
Papato e Sacro Romano Impero 
che si protrasse dal 1073 fino al 
1122, riguardante il diritto di 
nominare gli alti ecclesiastici e il 
Papa stesso?

Lotta per le investiture Guerra delle due rose Conflittualità permanente Lotta di classe



30 2 In età medievale che nome 
aveva una persona eletta Papa 
della Chiesa cattolica secondo 
procedure non previste dal 
diritto canonico, ovvero 
considerata un usurpatore dei 
poteri e delle autorità del 
legittimo pontefice?

Antipapa Anticristo Antipatico Antisismico

31 2 Chi fu umiliato a Canossa da 
Papa Gregorio VII?

L'imperatore Enrico IV L'eretico Martin Lutero Il filosofo Erasmo da Rotterdam Lo scrittore Dante Alighieri

32 2 In riferimento al Medioevo, si 
parla spesso di scomunica: chi la 
comminava?

Il Papa Il Doge di Venezia Il Ministro della guerra Il cavaliere errante

33 2 Quale importante pace mise 
fine a gravi conflitti europei nel 
1648?

Pace di Vestfalia Pace di Parigi Pace di Cateau-Cambrésis Pace di Mosca

34 2 Chi fu a capo di un cosiddetto 
"impero sul quale non 
tramontava mai il sole"?

Carlo V d'Asburgo Federico Barbarossa Carlo Magno Pipino il Breve

35 2 In quale città italiana si ebbe 
una rivolta guidata da Tommaso 
Aniello d'Amalfi, meglio 
conosciuto come Masaniello?

Napoli Ferrara Monza Lecce

36 2 Quale delle seguenti città fu 
interessata per prima dalla 
rivoluzione industriale?

Manchester Siviglia Cagliari Berna

37 2 Quale delle seguenti è una 
popolazione precolombiana?

Aztechi Unni Vandali Goti

38 2 Quale delle seguenti era una 
tribù di nativi americani che 
subì il confinamento in una 

Cherokee Goti Longobardi Mongoli

39 2 Di quale paese europeo fu una 
colonia il Brasile?

Portogallo Inghilterra Germania Russia

40 2 Quali furono i due paesi 
principali a colonizzare 
l'America Latina?

Spagna e Portogallo Portogallo e Italia Italia e Germania Germania e Spagna

41 2 Chi tra i seguenti fu un Papa 
dell'inizio del Cinquecento?

Giulio II Ernesto III Ivan IV Erode V

42 2 Quale dei seguenti paesi asiatici 
non è mai stato colonizzato 
dagli europei?

Giappone Vietnam India Pakistan



43 2 Quale lotta dinastica 
contrappose i Lancaster agli 
York?

Guerra delle due rose Lotta per le investiture Lotta di classe Guerra del Golfo

44 2 Quale dei seguenti testi fu un 
emblema dell'Illuminismo?

Enciclopedia Bibbia Divina Commedia Decamerone

45 2 Chi, tra i seguenti, fu un 
illuminista?

Voltaire Gandhi Stalin Rotari

46 2 In quale dei seguenti paesi 
l'Illuminismo fu particolarmente 
importante?

Francia Turchia Bolivia Giappone

47 2 Chi, tra i seguenti, fu uno dei 
protagonisti della Rivoluzione 
francese?

Georges Jacques Danton Giuseppe Garibaldi Karl Marx John F. Kennedy

48 2 Che cosa fu smantellato dalla 
Rivoluzione francese?

Ancien Régime Belle Époque Laissez-faire Nouvelle vague

49 2 Che nome ha il periodo storico, 
socio-culturale e artistico 
europeo che va, 
approssimativamente, dal 1871 
al 1914?

Belle Époque Ancien Régime Nouvelle vague Laissez-faire

50 2 In quale continente si combatté 
la Guerra russo-giapponese?

Asia Africa Oceania Europa

51 2 Nel 1804 fu emanato un codice 
civile tra i più celebri del 
mondo, poi modello per tutti i 
codici successivi: che nome 

Codice napoleonico Codice mussoliniano Codice marxista Codice a barre

52 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici nacque su un'isola e morì 
su un'isola?

Napoleone Bonaparte Benito Mussolini John F. Kennedy Michail Gorbacev

53 2 Quale delle seguenti fu 
un'importante battaglia 
napoleonica?

Austerlitz Stalingrado Caporetto Saratoga

54 2 Chi fu protagonista della fuga a 
Verennes durante la rivoluzione 
francese?

Il re Luigi XVI Napoleone Bonaparte Giuseppe Garibaldi Voltaire



55 2 Quale fenomeno storico di 
superstizione o isteria di massa 
consisteva nella ricerca di 
fantomatiche donne che 
avrebbero praticato arti 
magiche e che per questo 
sarebbero state punite con la 
morte su un rogo?

Caccia alle streghe Lotta per le investiture Conflitto di classe Autunno caldo

56 2 In quale continente si ebbero i 
moti del 1820-1821?

Europa America del Nord America del Sud Africa

57 2 In quale continente si ebbero i 
moti del 1830-1831?

Europa America del Nord America del Sud Africa

58 2 Chi erano i nemici di coloro che 
insorsero durante i moti del 
1820-1821?

I sostenitori dei regimi assolutisti 
europei

I bolscevichi sovietici I repubblicani di tradizione 
mazziniana

Ugonotti, luterani e protestanti 
in genere

59 2 Chi erano i nemici di coloro che 
insorsero durante i moti del 
1830-1831?

I sostenitori dei regimi assolutisti 
europei

I grandi latifondisti del 
Nordafrica

Le società coloniali che 
commerciavano con le Indie

I nativi americani

60 2 Da quali altre insurrezioni 
furono seguiti i moti del 1820-
1821?

Dai moti del 1830-1831 Dai moti del 1822-1823 Dalla Rivoluzione di velluto Dalla Rivoluzione industriale

61 2 Da quali altre insurrezioni 
furono preceduti i moti del 1830-
1831?

Dai moti del 1820-1821 Dai moti del 1828-1829 Dalla Rivoluzione di velluto Dalla Rivoluzione industriale

62 2 Come è anche conosciuto 
l'insieme dei moti rivoluzionari 
del 1848 in Europa?

Primavera dei popoli Rivoluzione di velluto Rivoluzione industriale Primavera di Praga

63 2 Quale era lo scopo politico dei 
moti rivoluzionari del 1848, 
conosciuti come Primavera dei 
popoli?

Abbattere i governi della 
Restaurazione per sostituirli con 
governi liberali

Abbattere i governi liberali per 
sostituirli con governi socialisti

Abbattere i governi socialisti per 
sostituirli con governi fascisti

Abbattere i governi fascisti per 
sostituirli con governi della 
Restaurazione

64 2 Nel linguaggio corrente è 
entrata in uso l'espressione 
«fare un quarantotto» per 
sottintendere una improvvisa 
confusione: a quale evento 
storico si riferisce?

Alla Primavera dei popoli del 
1848

Alla presa del Palazzo d'Inverno 
del 1748

All'Autunno caldo del 1948 All'Estate violenta del 1648

65 2 Carlo Luigi Napoleone 
Bonaparte, fu imperatore con il 
nome di Napoleone III dal 1852 
al 1870: in che paese?

Francia Olanda Spagna Austria-Ungheria



66 2 In quale conflitto, lo scontro 
decisivo fu la battaglia di 
Sedan?

Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam Guerra anglo-boera Prima guerra del Golfo

67 2 Quale conflitto si combatté tra il 
1870 e il 1871?

Guerra franco-prussiana Guerra del Vietnam Guerra delle Falkland Guerra anglo-boera

68 2 Chi vinse la guerra franco-
prussiana del 1870-1871?

I tedeschi I francesi I russi Gli italiani

69 2 Al termine di quale evento 
storico si ebbe il cosiddetto 
incontro di Teano?

Spedizione dei Mille Rivoluzione francese Congresso di Vienna Concilio di Trento

70 2 Quali personaggi storici si 
incontrarono a Teano il 26 
ottobre 1860?

Giuseppe Garibaldi e Vittorio 
Emanuele II

Giuseppe Mazzini e Umberto I Giovanni Giolitti e Benito 
Mussolini

Marie Curie e Albert Einstein

71 2 Quale dei seguenti personaggi 
storici non c'entra nulla con la 
Spedizione dei Mille?

Federico Barbarossa Giuseppe Garibaldi Camillo Benso conte di Cavour Vittorio Emanuele II

72 2 Quale dei seguenti Stati 
preunitari ebbe un ruolo 
fondamentale nel costruire la 
strategia che avrebbe portato 
all'Unità d'Italia?

Regno di Sardegna Granducato di Toscana Regno delle due Sicilie Stato della Chiesa

73 2 Nel 1862, quale delle seguenti 
città non faceva parte del 
neonato Regno d'Italia?

Roma Milano Torino Napoli

74 2 Nel 1862, quale delle seguenti 
città faceva parte del neonato 
Regno d'Italia?

Rimini Trento Viterbo Udine

75 2 Chi fu sconfitto nella battaglia di 
Mentana del 3 novembre 1867?

Giuseppe Garibaldi Federico Barbarossa Carlo Magno Pietro Badoglio

76 2 Quali furono le due principali 
compagini politiche che si 
alternarono al governo nel 
periodo dell'Italia liberale?

Destra storica e Sinistra storica Cattolici e Protestanti Comunisti e Fascisti Marxisti e Nazionalisti

77 2 Nel corso della Prima guerra 
mondiale si ebbe la battaglia di 
Caporetto: quale esercito vi fu 
sconfitto?

Italiano Austro-ungarico Tedesco Russo

78 2 Chi fu Giovanni Giolitti? Un politico e statista italiano 
vissuto tra XIX e XX secolo

Un medico e scienziato svizzero 
vissuto tra XVIII e XIX secolo

Il futuro Papa Giovanni Paolo II L'erede al trono d'Austria ucciso 
a Sarajevo nel 1914



79 2 Quale dei seguenti pensieri 
politici si diffuse nell'Italia di 
fine Ottocento e primo 
Novecento?

Socialista Qualunquista Maoista Lollardo

80 2 Quale dei seguenti territori fu a 
lungo una colonia italiana?

Eritrea Kenya Marocco Liberia

81 2 Tra il 1912 e il 1947 
appartennero all'Italia alcune 
isole dell'Egeo: come erano 
chiamate?

Dodecaneso Africa orientale italiana Dalmazia Baleari

82 2 Fra chi fu stipulato il Patto 
d'acciaio del 1939?

Tra Italia fascista e Germania 
nazista

Tra Spagna comunista e 
Germania nazista

Tra Spagna comunista e Francia 
liberale

Tra Italia fascista e Francia 
liberale

83 2 Quale delle seguenti fu una 
politica economica fascista della 
seconda metà degli anni trenta?

Autarchia Luddismo Antitrust Fisiocrazia

84 2 In uno Stato, come si definisce 
una politica commerciale che 
prevede dazi doganali?

Protezionista Neoliberista Fisiocratica Marxista

85 2 In che anno fu incoronato Carlo 
Magno?

800 1200 1600 400

86 2 Quale dei seguenti è dopotutto 
un sinonimo di Terzo Reich?

Germania nazista Prussia bismarckiana Germania Est Prussia degli Junker

87 2 Contro quale dei seguenti paesi 
combatterono i cinesi durante la 
Seconda guerra mondiale?

Giappone Russia Stati Uniti Spagna

88 2 Chi tra i seguenti fu un 
importante statista inglese?

Winston Churchill John F. Kennedy Martin Luther King Orson Wells

89 2 Quale dei seguenti fu un noto 
lager nazista?

Dachau Bozen Sevvostlag Koper

90 2 Quale ricorrenza internazionale 
si celebra il 27 gennaio?

Giorno della Memoria Fondazione dell'Onu Morte di Gandhi D-Day

91 2 Quanto durò la Seconda guerra 
mondiale?

Sei anni Un anno Dodici anni Ventiquattro anni

92 2 Quale organizzazione 
internazionale nacque subito 
dopo la Prima guerra mondiale?

Società delle nazioni Organizzazione delle nazioni 
unite

Organizzazione del trattato del 
Nord Atlantico

Patto di Varsavia

93 2 In coda a quale conflitto si 
ebbero gli accordi di Bretton 
Woods?

Seconda guerra mondiale Guerra del Vietnam Guerra di Corea Guerra anglo-boera



94 2 Quale dei seguenti fu un 
emblema del miracolo 
economico italiano?

Utilitaria Calamaio Floppy disk Aratro

95 2 In che periodo storico, in Italia, 
si ebbe la motorizzazione di 
massa?

Miracolo economico Anni di piombo Età giolittiana Risorgimento

96 2 Quale dei seguenti prodotti fece 
la propria comparsa in Italia 
negli anni cinquanta del XX 
secolo?

Televisione Bicicletta Calamaio Cd-rom

97 2 Subito prima che si 
diffondessero in Italia i personal 
computer e le stampanti, come 
era scritta la maggior parte delle 
lettere di natura aziendale o 
istituzionale?

Con la macchina da scrivere A mano dai monaci Con i programmi laser Con i caratteri mobili dei torchi 
Gutemberg

98 2 A cavallo tra XIX e XX secolo, 
anche grazie alla crescente 
alfabetizzazione e alla 
diffusione dei quotidiani, che 
cosa comparve in Europa?

La cosiddetta opinione pubblica La setta dei Filadelfi La rete dei cavalieri templari La motorizzazione di massa

99 2 Quale locuzione è utilizzata per 
indicare la linea di confine che 
divise l'Europa in due zone 
separate di influenza politica, 
dalla fine della Seconda guerra 
mondiale alla fine della Guerra 
fredda?

Cortina di ferro Patto d'acciaio Nozze di cristallo Anni di piombo

100 2 Che regime politico si ebbe in 
Bulgaria, tra la fine della 
Seconda guerra mondiale e la 
fine della Guerra fredda?

Comunista Fascista Islamista Liberista

101 2 Quali superpotenze furono 
protagoniste della Guerra 
fredda?

Usa e Urss Nato e Onu Nasa e Fao Cina e India

102 2 Nel 2020, due paesi avevano 
circa un terzo della popolazione 
mondiale: quali?

Cina e India India e Usa Usa e Brasile Brasile e Cina

103 2 Nel 2000, quale era il paese del 
mondo con più abitanti?

Cina Russia Stati Uniti Canada



104 2 Che evento importante si ebbe 
nel 1973?

Crisi petrolifera Bomba atomica su Hiroshima Fine della Shoah Morte di Martin Lutero

105 2 Morì prima Martin Lutero o 
Martin Luther King?

Martin Lutero Martin Luther King Morirono contemporaneamente 
nello stesso incidente d'auto

Gli storici non lo hanno ancora 
appurato

106 2 Quali paesi osteggiarono a 
lungo lo Stato di Israele?

Paesi arabi Paesi latino-americani Paesi del Sudest asiatico Paesi dell'Europa occidentale

107 2 Nel 1973 scoppiò la guerra dello 
Yom Kippur: quale fu una delle 
sue conseguenze?

La crisi petrolifera La Shoah La nascita dello Stato di Israele La morte di Martin Luther King

108 2 Chi era Martin Luther King? Un attivista dei diritti degli 
afroamericani

Un eretico tedesco Uno statista inglese filolaburista Un generale israeliano

109 2 Chi costruì il muro di Berlino? Il governo comunista della 
Germania Est

I nazisti L'Onu Gli Stati Uniti in accordo con lo 
Stato d'Israele

110 2 In quale città tedesca, nel 
secondo Novecento, fu eretto 
un muro a dividere la parte Est 
dalla parte Ovest?

Berlino Dresda Monaco Colonia

111 2 In che anno si ebbe la 
riunificazione fra Germania Est e 
Germania Ovest?

1990 2020 1960 1930

112 2 Nel secondo Novecento, in 
quale paese del Sudest asiatico, 
gli Stati Uniti furono impegnati 
in una logorante guerra che 
costò la vita a 60.000 soldati 
americani?

Vietnam Sri Lanka Giappone Indonesia

113 2 Contro chi combattevano le 
truppe statunitensi in Vietnam?

Vietnamiti filocomunisti e loro 
alleati

Cinesi nazionalisti e loro alleati Cambogiani filostatunitensi e 
loto alleati

Terroristi islamici e lorio alleati

114 2 In quale dei seguenti paesi 
l'opinione pubblica diede luogo 
a moltissime iniziative e 
manifestazioni pacifiste per 
protestare contro l'invio di molti 
giovani a combattere in 
Vietnam?

Stati Uniti Cina Unione Sovietica Lesotho

115 2 Quale delle seguenti armi 
divenne un emblema della 
Guerra del Vietnam?

Napalm Baionetta Fionda Testata nucleare

116 2 Quale penisola è divisa in due 
Stati a seguito di un conflitto 
combattuto fra il 1950 e il 1953?

Penisola di Corea Penisola italica Penisola iberica Penisola di Kola



117 2 In quale paese, per lungo 
tempo, si ebbe una violenta 
forma di segregazione razziale 
tra bianchi e neri?

Sudafrica Svizzera Norvegia Canada

118 2 In quale città italiana, nel 1980, 
una bomba neofascista posta in 
una sala d'aspetto della 
stazione provocò 85 morti e 
oltre 200 feriti?

Bologna Firenze Perugia Pescara

119 2 A quali aree politico-ideologiche 
appartenevano i principali 
gruppi terroristici che 
insanguinarono l'Italia negli 
anni settanta del XX secolo?

Estremismo di sinistra ed 
estremismo di destra

Fondamentalismo islamico Separatismo padano e siciliano Centrismo cattolico, liberale e 
moderato

120 2 Chi fu l'ultimo leader 
dell'Unione Sovietica?

Michail Gorbacev Yuri Gagarin Fedor Dostoevskij Anton Pavlovic Cechov

121 2 In che periodo storico si ebbe il 
cosiddetto esodo giuliano-
dalmata?

Seconda metà degli anni 
quaranta del XX secolo

Seconda metà degli anni novanta 
del XX secolo

Seconda metà degli anni 
quaranta del XIX secolo

Seconda metà degli anni novanta 
del XIX secolo

122 2 Quale dei seguenti paesi fu tra i 
fondatori della Comunità 
economica europea?

Italia Svizzera Iugoslavia Ungheria

123 2 Quale fu un anno simbolo della 
contestazione studentesca e 
operaia?

1968 1951 1937 1906

124 2 Cosa introdusse la cosiddetta 
legge Fortuna-Baslini del 1970?

Il divorzio La pena di morte Il reddito di cittadinanza Il suffragio universale

125 2 Nel 1974, in Italia, si tenne un 
referendum per stabilire se 
dovesse essere abolito il 
divorzio, introdotto quattro 
anni prima: come invitarono a 
votare le principali istituzioni 
cattoliche?

Per l'abolizione del divorzio Per il mantenimento del divorzio Per non votare Per votare scheda bianca

126 2 Nel 1981, in Italia, si tenne un 
referendum per stabilire se 
dovesse essere abolito il diritto 
all'aborto, introdotto tre anni 
prima: come invitarono a votare 
le principali istituzioni 
cattoliche?

Per l'abolizione del diritto 
all'aborto

Per il mantenimento del diritto 
all'aborto

Per non andare a votare Per votare scheda bianca



127 2 Che orientamento politico 
aveva il leader cubano Fidel 
Castro?

Comunista Fascista Cattolico Liberale

128 2 Che orientamento politico 
aveva il rivoluzionario 
sudamericano Ernesto "Che" 
Guevara?

Comunista Fascista Cattolico Liberale

129 2 Di quale regione era originario 
Benito Mussolini?

Romagna Salento Maremma Langhe

130 2 Quale rete di telecomunicazioni 
ad accesso pubblico connette 
vari dispositivi o terminali in 
tutto il mondo, rappresentando 
dalla sua nascita uno dei 
maggiori mezzi di 
comunicazione di massa?

Internet Telegrafo Radio Giornali

131 2 In quale secolo il calcio divenne 
uno sport nazional-popolare in 
molti paesi del mondo?

XX XXI XIX XVIII

132 2 Chi fu ucciso a Dallas il 22 
novembre del 1963?

John F. Kennedy Adolf Hitler Karl Marx Papa Giovanni XXIII

133 2 Chi fu Papa durante la Seconda 
guerra mondiale?

Pio XII Benedetto XV Giovanni Paolo II Innocenzo X

134 2 In quale dei seguenti paesi, si 
ebbe una lunga dittatura 
comunista?

Albania Islanda Portogallo Canada

135 2 Chi, tra i seguenti, fu un 
dittatore spagnolo?

Francisco Franco Simón Bolívar Ernesto "Che" Guevara Fidel Castro

136 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: come sono 
chiamati i primi dodici articoli?

Principi fondamentali Norme transitorie Carta del lavoro Doveri del popolo

137 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: cosa dice 
l'articolo 1?

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali

Le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano. I loro rapporti 
con lo Stato sono regolati per 
legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

La bandiera della Repubblica è il 
tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni



138 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: di cosa tratta 
l'articolo 2?

Diritti e doveri Di sindacati e mondo della scuola Della bandiera tricolore Di immigrazione ed emigrazione

139 2 Nel 1948 entrò in vigore la 
Costituzione dell'Italia 
repubblicana: di cosa tratta 
l'articolo 3?

Del principio di uguaglianza Della coscrizione obbligatoria Di energie rinnovabili Di libri e biblioteche

140 2 Quale partito vinse 
praticamente tutte le elezioni 
politiche italiane tra il 1948 e il 
1992, diventando il punto di 
riferimento di tutti i governi 
della cosiddetta Prima 
repubblica?

Democrazia cristiana Partito comunista italiano Partito socialista italiano Partito repubblicano italiano

141 2 Quale partito politico italiano 
della cosiddetta Prima 
repubblica aveva come simbolo 
una falce e un martello?

Partito comunista italiano Movimento sociale italiano Partito liberale italiano Partito repubblicano italiano

142 2 Nel 1944 fu fondata la 
Confederazione generale 
italiana del lavoro (Cgil): che 
cos'era?

Un sindacato Una cooperativa Un partito politico Un'associazione con scopi 
religiosi

143 2 Nel 1910 fu fondata la 
Confederazione generale 
dell'industria italiana 
(Confindustria): che cos'era?

Un'organizzazione di 
rappresentanza delle aziende 
italiane

Un sindacato dei lavoratori 
metalmeccanici

Una fabbrica siderurgica Una cooperativa fra donne

144 2 Quale dei seguenti è stato un 
gruppo terroristico islamico?

Al Qaeda Eta Ordine nero Ira

145 2 In quale area ha 
prevalentemente operato un 
gruppo terroristico noto come 
Ira?

Irlanda del Nord Paesi Baschi Palestina Iran

146 2 Quale delle seguenti è una 
storica organizzazione politica e 
paramilitare palestinese 
islamista?

Hamas Shoah Kibbutz Eta

147 2 Chi, tra i seguenti, fu un noto 
leader politico palestinese?

Yasser Arafat Golda Meir David Ben Gurion Martin Luther King



148 2 Quali Stati vennero definiti 
"superpotenze" durante la 
Guerra fredda?

Usa e Urss Urss e Germania Germania e Giappone Giappone e Usa

149 2 Di quale dei seguenti paesi fu 
leader politico Michail 
Gorbacev?

Unione Sovietica Polonia Germania Stati Uniti

150 2 Quale dei seguenti paesi fu 
sconfitto nella Prima guerra del 
golfo?

Iraq Stati Uniti Israele Spagna

151 2 Quale dei seguenti territori è 
stato uno dei luoghi simbolo del 
conflitto arabo-israeliano?

Striscia di Gaza Dodecaneso Kuwait Cirenaica

152 2 Quale dei seguenti paesi ha 
combattuto più di una guerra 
contro Israele?

Siria Turchia Grecia Spagna

153 2 In prospettiva storica, come 
possiamo definire il sistema di 
governo in cui la sovranità è 
esercitata dal popolo attraverso 
libere elezioni?

Democrazia Oligarchia Anarchia Dittatura

154 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere esecutivo?

Governo Parlamento Presidente della Repubblica Magistratura

155 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere legislativo?

Parlamento Corte dei conti Consiglio superiore della 
magistratura

Primo ministro

156 2 Nell'Italia repubblicana del 
secondo Novecento, a chi 
spettava il potere giudiziario?

Magistratura Parlamento Governo Senato

157 2 La Costituzione dell'Italia 
repubblicana, entrata in vigore 
nel 1948, quante camere 
prevedeva per il Parlamento 
italiano?

Due Una Tre Quattro

158 2 Nel 1948, quali Camere 
formavano il Parlamento 
italiano?

Senato e Camera dei deputati Camera dei deputati e Cassa 
depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti e 
Camera dei lord

Camera dei lord e Senato

159 2 Nell'Italia repubblicana, in quale 
città ha storicamente avuto la 
propria sede il Senato?

Roma Milano Napoli Torino



160 2 Quale paese ebbe la principale 
responsabilità relativa allo 
scoppio della Seconda guerra 
mondiale?

Germania Unione Sovietica Italia Stati Uniti

161 2 Quale epidemia si diffuse nel 
mondo sul finire della Prima 
guerra mondiale?

Spagnola Peste Colera Vaiolo

162 2 Durante la Rivoluzione russa del 
1917 cosa accadde allo zar?

Fu giustiziato nel 1918 Riparò all'estero, morendo in 
esilio nel 1940

Aderì al bolscevismo e fu 
nominato Ministro degli esteri

Si suicidò non appena fu 
detronizzato, nel novembre del 
1917

163 2 In quale paese ci fu una 
rivoluzione ordita dai 
bolscevichi?

Russia Svizzera Canada Giappone

164 2 Quale dei seguenti partiti 
politici italiani non appartiene 
alla cosiddetta Prima 
Repubblica, bensì alla Seconda?

Forza Italia Democrazia cristiana Partito comunista italiano Movimento sociale italiano

165 2 Quale partito politico italiano 
della Prima Repubblica era 
neofascista?

Movimento sociale italiano Democrazia cristiana Partito repubblicano italiano Partito socialista italiano

166 2 Di che nazionalità era il primo 
uomo che mise piede sulla luna?

Statunitense Sovietico Italiano Francese

167 2 Di che nazionalità era il primo 
uomo che volò nel cosmo a 
bordo di una navicella?

Sovietico Statunitense Cinese Giapponese

168 2 Su quanti corpi celesti, a parte 
la Terra, ha messo piede 

Uno, la Luna Due: Venere e Marte Tre: la Luna, Venere e Marte Nessuno

169 2 In quale città si ebbe un 
importante processo agli ex alti 
gerarchi nazisti per i crimini da 
loro commessi?

Norimberga Madrid Los Angeles Manchester

170 2 Chi, tra i seguenti, è stato uno 
dei più importanti scienziati 
vissuti a cavallo tra XIX e XX 
secolo?

Nikola Tesla Galileo Galilei Antoine-Laurent de Lavoisier Leonardo da Vinci

Livello 3



1 3 Nella cosiddetta Crisi del III 
secolo, gli Antichi Romani 
patirono l'aumento della 
pressione nemica sui confini: 
quale espressione è spesso 
utilizzata per indicare tale 
vicenda?

Invasioni barbariche Welfare State Diritto d'asilo Cosmopolitismo

2 3 Le persecuzioni contro i cristiani 
nell'Impero Romano 
consistettero in atti di 
aggressiva intolleranza 
popolare; ma alcuni 
proclamarono comunque la 
propria fede accettando la 
prigionia, le torture, le 
deportazioni ed anche la morte: 
come furono definiti?

Martiri Profughi Cadetti Transfughi

3 3 Nell'Impero romano del tardo III 
secolo, quale religione fu 
perseguitata?

Cristiana Islamica Buddhista Induista

4 3 Quale Imperatore romano 
permise e favorì la diffusione 
del cristianesimo?

Costantino I Giulio Cesare Romolo Augusto Numa Pompilio

5 3 Nel corso della propria vita, 
l'Imperatore romano Costantino 
I si convertì a una religione: 
quale?

Cristianesimo Ebraismo Islam Buddhismo

6 3 Come viene anche chiamato 
l'Impero Romano d'Oriente?

Impero bizantino Impero russo Impero ottomano Impero turco

7 3 Come sono chiamate le guerre 
promosse dalla Chiesa, 
combattute tra l'XI e il XIII 
secolo, per riconquistare la 
Terra Santa dal dominio 
islamico?

Crociate Guerre puniche Conflitti templari Rivolte della fede

8 3 In quale città, poi diventata 
meta di grandi pellegrinaggi dei 
fedeli musulmani, sarebbe nato 
Maometto?

La Mecca Cartagine Costantinopoli Islamabad

9 3 Chi, tra i seguenti, fu un 
importante re dei Franchi?

Carlo Magno Nerone Attila Belisario



10 3 Nel 540, il generale Belisario 
catturò il re ostrogoto Vitige: in 
quale guerra accadde tale 
episodio?

Guerra greco-gotica Guerra franco-prussiana Guerra delle due rose Prima guerra del Golfo

11 3 Che cosa fu l'Editto di Rotari? La prima raccolta scritta delle 
leggi dei Longobardi, con aspetti 
derivati dal diritto romano

Un club esclusivo per l'alta 
società europea

Un nuovo metodo di 
spumantizzazione che 
rivoluzionò la cultura del vino

L'Assemblea antecedente alla 
Dieta di Worms

12 3 Quale sovrano bloccò 
l'invasione musulmana di 
Aquitania nella battaglia di 
Poitiers del 732?

Carlo Martello Alboino Ludovico il Moro Vercingetorige

13 3 Chi scrisse il Corano? Vari autori che si rifecero a 
quanto predicato da Maometto

Gli evangelisti Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni

Erasmo da Rotterdam, con 
l'aiuto di alcuni collaboratori

Leonardo da Vinci, 
probabilmente sotto dettatura 
del Sultano di Costantinopoli

14 3 Nei manuali di storia, chi sono i 
Saraceni?

I popoli originari della Penisola 
araba o, per estensione, di 
religione musulmana

Agricoltori con campi coltivati a 
grano

Un gruppo di monaci nato dopo 
la Riforma protestante

Una delle fazioni della 
Rivoluzione francese

15 3 Tra le regole monastiche di 
origine medievale più famose vi 
è quella di san Benedetto da 
Norcia: da quale motto era 
esemplificata?

Ora et labora Labora et studia Studia et festina Festina et ora

16 3 Il riferimento al Medioevo, che 
cosa erano le reliquie?

Oggetti (o parti del corpo) 
appartenuti a un santo o ad esso 
riferiti

Fossili rinvenuti nelle cave Metalli preziosi estratti dalle 
prime miniere

Stoffe pregiate fabbricate in 
Oriente

17 3 Quando Carlo Magno morì, chi 
gli succedette?

Il figlio Ludovico il Pio Il padre Pipino il Breve Il fratello Federico Barbarossa La sorella Teodolinda

18 3 Come si chiama quel risveglio 
culturale nell'Europa 
occidentale che coincise con gli 
anni al potere di Carlo Magno?

Rinascita carolingia Rinnovamento Meiji Risorgimento italiano Primavera dei popoli

19 3 Quale figura giuridica 
tipicamente medievale, ma 
diffusa anche successivamente, 
legava il contadino a un 
determinato terreno?

Servitù della gleba Enfiteusi Mezzadria Caporalato

20 3 Quando si parla di servi della 
gleba, letteralmente cosa si 
intende per gleba?

La zolla di terra Un'ascia bipenne Un saio malconcio Un feudo illuminato



21 3 I servi della gleba erano tali per 
nascita o lo divenivano in base 
al tipo di lavoro che sceglievano 
da adulti?

Erano tali per nascita Lo divenivano in base al tipo di 
lavoro che sceglievano da adulti

Erano tali per nascita solo se 
secondogeniti o terzogeniti

Erano tali per nascita solo se i 
genitori non pagavano una tassa 
corrispondente

22 3 Nel Medioevo, come si 
chiamavo quei contadini che 
potevano essere venduti 
insieme alla terra, sulla quale 
avevano l'obbligo di restare?

Servi della gleba Mezzadri Sgabellanti Semiti

23 3 Tra X e XII secolo, quale divenne 
la più importante, prestigiosa e 
sovvenzionata istituzione 
monastica del continente 
europeo?

L'Abbazia di Cluny Il Monastero di Canterbury Il Convento di Munster La Parrocchia di Pietrelcina

24 3 Quale stile architettonico è 
tipico del medioevo?

Gotico Razionalista Brutalista Barocco

25 3 Quale sovrano si scontrò 
duramente con Papa Gregorio 
VII nelle cosiddette lotte per le 
investiture?

Enrico IV di Franconia Ludovico il Moro Carlo Martello Carlo V d'Asburgo

26 3 Come appariva la Chiesa dopo la 
cosiddetta Riforma gregoriana?

Come una teocrazia con il potere 
fortemente centralizzato

Come un'oligarchia, partecipata 
dalle varie eresie

Come una monarchia, con poteri 
equilibrati fra nobili, clero e 
mercanti

Come una Repubblica 
costituzionale moderna e 
progressista

27 3 Cosa vuole dire che una delle 
ragioni della divaricazione 
storica e culturale tra Nord e 
Sud d'Italia va fatta risalire 
all'età comunale?

Che nelle regioni settentrionali si 
diffusero Comuni autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
indipendenza, mentre nel 
Meridione il potente Regno dei 
normanni e le forze feudali 
soffocarono sul nascere le 
autonomie locali

Che nelle regioni meridionali si 
diffusero Comuni autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
indipendenza, mentre nelle isole 
e al Nord il potente Regno dei 
normanni e le forze feudali 
soffocarono sul nascere le 
autonomie locali

Che nelle regioni meridionali si 
diffusero Soviet autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
autonomia, mentre al Nord il 
potente Regno dei Franchi e le 
forze feudali soffocarono sul 
nascere le autonomie locali

Che nelle regioni insulari si 
diffusero Feudi autogestiti, 
ognuno orgoglioso della propria 
autonomia, mentre al Nord il 
potente Regno dei Vandali e le 
forze militari soffocarono sul 
nascere le autonomie locali

28 3 Nelle città dell'Italia 
settentrionale del Basso 
Medioevo, chi erano i podestà?

Magistrati generalmente al di 
sopra delle parti a cui erano 
affidati il potere esecutivo, di 
polizia e giudiziario

Cavalieri dell'Ordine dei Templari Feudatari scacciati dai castelli 
che avevano trovato lavoro nei 
consorzi di bonifica

Ufficiali dell'esercito in congedo 
con compiti simili a quelli di un 
ambasciatore



29 3 Che nome avevano quelle 
associazioni create a partire dal 
XII secolo in molte città europee 
per regolamentare e tutelare le 
attività degli appartenenti ad 
una stessa categoria 
professionale?

Corporazioni delle arti e dei 
mestieri

Cooperative di produzione e 
lavoro

Sindacati dei lavoratori delle 
manifatture

Organizzazioni datoriali a scopo 
di lucro

30 3 Nel Medioevo, che cosa fu la 
Lega Lombarda?

Un'alleanza militare tra alcuni 
comuni dell'Italia settentrionale

Un partito politico che 
rivendicava l'indipendenza della 
Padania

Un ordine religioso legato 
all'Ordine dei Templari

Un consesso di nobili ostili a 
Carlo Magno

31 3 Nel 1215, che cosa promulgò il 
sovrano inglese Giovanni Senza 
Terra?

La Magna Carta, antenata della 
moderna Costituzione

Una legge contro l'omosessualità 
dilagante

Una norma che, per la prima 
volta al mondo, introduceva il 
servizio di leva

Un'ordinanza contro l'invasione 
di prodotti fabbricati in Oriente e 
importati in Gran Bretagna

32 3 Quale donna francese, venerata 
come santa dalla Chiesa 
cattolica, fu condannata al rogo 
e arsa viva durante la Guerra 
dei cent'anni?

Giovanna d'Arco Golda Meir Rosa Luxemburg Caterina dè Medici

33 3 In età medievale, a chi si 
contrapponeva idealmente il 
cosiddetto Popolo minuto?

Al Popolo grasso Ai detentori di una laurea Ai bolscevichi Alle civiltà precolombiane

34 3 A quale importante casato 
europeo appartenevano Luigi 
XIV di Francia, noto come il Re 
Sole, Filippo V di Spagna e Carlo 
III di Spagna?

Borbone Savoia Romanov Orange

35 3 Con quale nome era anche 
chiamata la Repubblica di 
Venezia?

Serenissima Superba Suprema Speranzosa

36 3 Cosa fece Cristoforo Colombo 
dopo essere rientrato dal suo 
primo viaggio nelle Americhe?

Organizzò altri tre viaggi, di 
minore fortuna, che lo portarono 
alla rovina e al discredito presso 
la corte di Castiglia

Si sposò con la regina Isabella, 
dalla quale ebbe due figli

Intraprese un nuovo viaggio, 
questa volta a piedi, sulle orme 
di Marco Polo

Si diede a una vita sfarzosa e 
piena di vizi, morendo alcolizzato 
per una cirrosi epatica

37 3 In quale continente era 
convinto di essere arrivato 
Cristoforo Colombo quando 
attraccò nelle Americhe?

Asia Africa Antartide Artide

38 3 A partire dal XVI secolo, quale 
espressione è stata utilizzata 
per indicare le Americhe?

Nuovo Mondo Terzo Mondo Mondo di mezzo Mondo pannunziano



39 3 Di quale vasto impero fu 
capitale Tenochtitlán?

Azteco Romano Persiano Russo

40 3 Che cosa fu il Sacco di Roma del 
1527?

Un saccheggio della città Un bel monumento del Bernini Una cinta muraria Un celebre spettacolo teatrale di 
Eugene Ionesco

41 3 Quale donna, tra le seguenti, 
rappresentava la perfetta 
castellana rinascimentale?

Lucrezia Borgia Caterina la Grande Messalina Giovanna d'Arco

42 3 Chi, tra i seguenti pittori, fu uno 
degli iniziatori del Rinascimento 
a Firenze?

Tommaso di Ser Giovanni di 
Mòne di Andreuccio Cassài, 
detto Masaccio

Pieter Paul Rubens Claude Monet Vincent van Gogh

43 3 Chi fu secondo cancelliere della 
Repubblica Fiorentina dal 1498 
al 1512 e autore de "Il 
Principe"?

Niccolò Machiavelli Antoine de Saint-Exupéry Vincent van Gogh Otto von Bismarck

44 3 Qual è considerato l'evento che 
diede il via alla Riforma 
protestante?

La pubblicazione nel 1517 a 
Wittemberg delle 95 tesi da 
parte di Martin Lutero

La Spedizione dei Mille di 
Giuseppe Garibaldi

L'assassinio di Martin Luther King 
negli Usa

L'avvento del nazismo in 
Germania

45 3 Grazie a quale recente 
invenzione dell'epoca, le idee di 
Martin Lutero ebbero ampia e 
rapida diffusione?

Stampa a caratteri mobili Megafono Mangianastri Telegrafo

46 3 Che nome ebbe la Chiesa 
d'Inghilterra dopo la 
separazione dalla Chiesa 
cattolica romana nel XVI secolo?

Chiesa anglicana Chiesa valdese Chiesa ortodossa Chiesa del pane e del vino

47 3 Alcuni pontefici rinascimentali 
furono più interessati ad 
arricchire sé stessi e la propria 
famiglia tramite favoritismi e 
clientele, piuttosto che a 
esercitare il ruolo di guida 
spirituale: come si chiama 
questa prassi?

Nepotismo Servilismo Barbarismo Irredentismo

48 3 Quale dei seguenti aspetti era 
molto criticato da Martin 
Lutero?

La vendita delle indulgenze L'utilizzo della parola Croce L'utilizzo delle candele in Chiesa L'utilizzo della Bibbia anziché del 
Talmud come testo sacro di 
riferimento

49 3 Che cosa fu la Dieta di Augusta? Un'assemblea che riuniva il 
sovrano e i maggiori principi 
tedeschi

Il regime alimentare della 
principessa Augusta di Svezia

Un'enciclopedia scritta durante 
la Rivoluzione francese

Un manipolo di soldati 
longobardi altamente addestrati



50 3 La dottrina luterana conservò 
solamente due dei sette 
sacramenti: quali?

Battesimo ed eucarestia Confessione ed estrema unzione Cresima e matrimonio Sacerdozio e preghiera

51 3 Chi fu il primo a tradurre la 
Bibbia in tedesco?

Martin Lutero Federico Barbarossa Ludovico il Pio Vincent van Gogh

52 3 Chi erano i Lanzichenecchi? Mercenari tedeschi Mercanti spagnoli Monaci svizzeri Operai inglesi
53 3 Che cosa sanciva l'Editto di 

Nantes del 1598?
Libertà di culto La fine dell'assolutismo La prescrizione per i reati contro 

lo Stato
Un'amnistia generale

54 3 Che nome aveva l'istituzione 
ecclesiastica cattolica che 
indagava, mediante un apposito 
tribunale, i sostenitori di teorie 
considerate contrarie 
all'ortodossia, ovvero le 
cosiddette eresie?

Inquisizione Amnistia Cenobitismo Arrivismo

55 3 Che cosa stabilì il concilio di 
Trento in riferimento al celibato 
dei sacerdoti?

Lo confermò Lo circoscrisse ad alcuni casi 
particolari

Lo abolì Lo abolì, previa dichiarazione del 
sacerdote di non volere figli

56 3 Chi, tra i seguenti, è considerato 
uno dei padri della scienza 
moderna, per aver 
esplicitamente introdotto il 
metodo scientifico?

Galileo Galilei Thomas Hobbes Plinio il Vecchio Piero Angela

57 3 In che periodo storico visse 
Galileo Galilei?

Età moderna Età antica Età medievale Preistoria

58 3 In generale, di che religione 
erano gli appartenenti alla Lega 
di Smalcalda?

Protestante Cattolica Ebraica Ortodossa

59 3 In genere, una monarchia 
assoluta a quale altro tipo di 
monarchia si contrappone?

Costituzionale Repubblicana Teocratica Devozionale

60 3 Nela storia di quale paese ebbe 
un importante ruolo Oliver 
Cromwell?

Inghilterra Italia Grecia Brasile

61 3 Perché la rivoluzione inglese del 
1688-1689 è denominata 
Gloriosa?

Perché avvenne quasi senza 
spargimenti di sangue

Perché fu guidata dal 
comandante della nave 
ammiraglia Glory

Perché gli insorti cantavano la 
canzone popolare "Bloody Glory"

Perché fu messa sul trono Gloria 
Gaynor

62 3 Com'è anche chiamata la 
Gloriosa rivoluzione?

Seconda rivoluzione inglese Rivoluzione russa Guerra d'indipendenza d'Algeria Terza guerra d'indipendenza



63 3 In quale corrente di pensiero 
può essere collocato Cesare 
Beccaria, autore dell'opera "Dei 
delitti e delle pene"?

Illuminismo Nazionalismo Decadentismo Brutalismo

64 3 Da quale corrente di pensiero fu 
fortemente influenzato il 
pensiero di Thomas Jefferson?

Illuminismo Scolastica Aristotelismo Decadentismo

65 3 Quale teoria politica è fatta 
risalire a Montesquieu?

Quella della separazione dei 
poteri: legislativo, esecutivo, 
giudiziario

Quella della domanda e 
dell'offerta

Quella del governo del popolo 
oppresso

Quella dello Stato teocratico

66 3 Chi, tra i seguenti, ebbe 
influenze importanti nel definire 
alcuni aspetti dell'egualitarismo 
anti-assolutistico che fu alla 
base della Rivoluzione francese 
del 1789?

Jean-Jacques Rousseau Karl Marx Gabriele D'Annunzio Renato Cartesio

67 3 Come fu definito il governo di 
sovrani assoluti, aperto a 
istanze moderne e progressiste?

Dispotismo illuminato Illuminismo mercantilista Mercantilismo marxista Marxismo dispotico

68 3 A cosa portarono gli eventi della 
Rivoluzione americana?

Alla nascita degli Usa Alla fine della Guerra fredda All'abolizione della schiavitù 
nelle Americhe

Alla firma del trattato di 
Tordesillas

69 3 Chi fu il primo Presidente degli 
Stati Uniti d'America?

George Washington Jimmy Carter Ronald Reagan Noam Chomsky

70 3 Che nome ha la fase di 
sconvolgimento sociale, politico 
e culturale estremo e 
prevalentemente violento, che 
si ebbe in Francia tra il 1789 e il 
1799?

Rivoluzione francese Anni di piombo Guerra di secessione Bohème

71 3 Quale rivoluzione europea 
segnò il declino dell'assolutismo 
e ispirò le successive rivoluzioni 
borghesi liberali e democratiche 
del XIX secolo?

Francese Russa Spagnola Portoghese

72 3 Quando fu elaborata la 
Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino?

Durante la Rivoluzione francese Durante la Riforma protestante Durante la Spedizione dei Mille Durante la Guerra dei Trent'anni



73 3 All'epoca della Rivoluzione 
francese come si chiamavano i 
registri nei quali le assemblee 
che eleggevano i deputati 
scrivevano le critiche e le 
lamentele della popolazione?

Cahiers de doléances Au petit bonheur la chance Bohème Rien ne va plus

74 3 Chi fu uno dei principali 
esponenti dei Giacobini?

Maximilien de Robespierre Thomas Hobbes Cesare Beccaria Adolf Hitler

75 3 Quale capo d'abbigliamento fu 
uno dei simboli della 
Rivoluzione francese?

Berretto frigio Camicia nera Scarpe rosse Cintura marrone

76 3 Sul finire del Settecento, in 
quale regione francese animata 
da istanze controrivoluzionarie 
si ebbe una violenta 
repressione?

Vandea Baviera Piemonte Catalogna

77 3 Quando si ebbe il cosiddetto 
Colpo di Stato del 9 termidoro?

Durante la Rivoluzione francese Durante il Congresso di Vienna Durante la Prima guerra 
mondiale

Durante la motorizzazione di 
massa

78 3 Quale dei seguenti mesi non fa 
parte del Calendario 
rivoluzionario francese?

Gennaio Termidoro Nevaio Brumaio

79 3 Come si chiamavano gli Stati 
costituiti principalmente tra il 
1797 e il 1799, nell'Europa 
centro-settentrionale e nella 
penisola italiana, ispirati alle 
istituzioni e ai modelli della 
Francia rivoluzionaria?

Repubbliche giacobine Monarchie assolute Oligarchie liberali Tirannie fasciste

80 3 Chi fu l'artefice del cosiddetto 
Colpo di Stato del 18 brumaio?

Napoleone Bonaparte Pellegrino Artusi Alfonso La Marmora Francisco Franco

81 3 Come si concluse la Campagna 
di Russia del 1812, condotta da 
Napoleone Bonaparte?

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito napoleonico

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito russo

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito sovietico

Con una disastrosa sconfitta 
dell'esercito austro-ungarico

82 3 Dopo gli sconvolgimenti 
provocati dalla Rivoluzione 
francese e dalle guerre 
napoleoniche, quale fu 
l'obiettivo del Congresso di 
Vienna?

Ridisegnare la carta dell'Europa e 
ripristinare l'Ancien régime

Contrastare la diffusione di una 
corrente di pensiero comunista

Iniziare a occuparsi del tema 
della sostenibilità

Risarcire la comunità ugonotta, 
che più aveva patito i conflitti



83 3 Quale gruppo sociale ebbe un 
ruolo cruciale nel Congresso di 
Vienna?

Aristocrazia Proletariato Piccola borghesia Sottoproletariato

84 3 Dopo il1815, il Regno di Napoli e 
il Regno di Sicilia furono 
unificati: che nome ebbe il 
nuovo Stato?

Regno delle due Sicilie Cassa per il Mezzogiorno Repubblica Cismeridiana Stato della Chiesa

85 3 Quali furono le quattro potenze 
che uscirono vincitrici e ben 
rafforzate dal Congresso di 
Vienna?

Austria, Regno Unito, Russia, 
Prussia

Austria, Regno Unito, Spagna, 
Serbia

Spagna, Serbia, Portogallo, 
Svezia

Russia, Prussia, Portogallo, 
Svezia

86 3 Come fu chiamato il processo di 
cambiamento economico e 
sviluppo manifatturiero che 
interessò l'Europa a partire dal 
Settecento?

Rivoluzione industriale Miracolo italiano Boom del terziario Crescita autoctona

87 3 Come può essere anche definito 
il modello politico-economico 
preindustriale?

Di antico regime Transalpino Cispadano Ultra-manifatturiero

88 3 Di quale settore economico 
fanno parte l'agricoltura, le 
miniere e la pesca?

Primario Secondario Terziario Quaternario

89 3 Quale dei seguenti combustibili 
caratterizzò la prima fase della 
Rivoluzione industriale?

Carbone Petrolio Uranio Plutonio

90 3 Che nome ebbe l'insurrezione 
armata avvenuta tra il 18 e il 22 
marzo 1848, che portò alla 
temporanea liberazione di 
Milano dal dominio austriaco?

Cinque giornate di Milano Rivoluzione di velluto Eccidio di Belfiore Strage di Marzabotto

91 3 Nel corso della Prima guerra 
d'indipendenza italiana contro 
quale esercito combatterono i 
volontari italiani e le truppe 
sabaude?

Austriaco Francese Spagnolo Belga

92 3 Che cosa ero lo Statuto 
Albertino?

Una Costituzione Una statua Un esercito Una macchina a vapore

93 3 Di quale conflitto furono il 
prologo gli accordi di 
Plombières?

Seconda guerra d'indipendenza 
italiana

Guerra del Vietnam Guerra delle due rose Seconda guerra mondiale



94 3 Quale patriota italiano fu 
fondatore della Giovine Italia?

Giuseppe Mazzini Giovanni Giolitti Palmiro Togliatti Benedetto Croce

95 3 A quale delle seguenti 
esperienze politiche associamo 
il triumvirato composto da Carlo 
Armellini, Giuseppe Mazzini e 
Aurelio Saffi?

La Repubblica Romana del 1849 La Repubblica cisalpina in età 
napoleonica

Il Ducato di Milano del 1765 Il Granducato di Toscana in età 
leopoldina

96 3 Che ruolo ebbe il Pontefice 
durante la Repubblica Romana 
del 1849?

Nessuno; infatti fuggì a Gaeta Fu un consigliere di Giuseppe 
Mazzini

Sedette al banco delle 
opposizioni

Ottenne la nomina a Ministro 
degli esteri

97 3 Che nome fu dato al primo 
gruppo di patrioti italiani 
condannati a morte per 
impiccagione a Mantova tra il 
1852 e il 1855, per ordine di 
Josef Radetzky, governatore 
generale del Lombardo-Veneto?

Martiri di Belfiore Caduti del cavalcavia Vittime dei lager Morti di overdose

98 3 Quale espressione è utilizzata 
per indicare la percezione, 
maturata nel contesto 
postunitario, di una situazione 
di persistente arretratezza nello 
sviluppo socio-economico delle 
regioni dell'Italia del Sud 
rispetto alle altre regioni del 
paese?

Questione meridionale Cassa per il Mezzogiorno Secessione sudista Miracolo economico

99 3 L'Unità d'Italia fu avallata da 
alcuni plebisciti: che cosa sono?

Consultazioni popolari simili ai 
referendum

Test per misurare il quoziente 
intellettivo di chi governa

Processi giudiziari a carico di 
rivoltosi

Accordi con briganti e altri 
fuorilegge

100 3 Nel 1861, chi fu proclamato 
primo re d'Italia?

Vittorio Emanuele II di Savoia Carlo Alberto VI Visconti Giorgio Maria Della Rovere III Pio V di Borbone

101 3 Chi erano gli Junker? L'aristocrazia terriera prussiana La classe mercantile inglese Gli schiavi afroamericani I proletari balcanici
102 3 Nel processo che avrebbe 

portato all'unificazione tedesca 
del XIX secolo, quale Stato 
svolse un ruolo fondamentale?

Prussia Vestfalia Palatinato Galizia

103 3 Quale fu il movimento di 
protesta operaia, sorto all'inizio 
del XIX secolo in Inghilterra, 
caratterizzato dal sabotaggio 
dei macchinari industriali?

Luddismo Cartismo Qualunquismo Lassismo



104 3 Quale dei seguenti è uno dei 
simboli della rivoluzione 
industriale del XIX secolo?

Locomotiva Aeroplano Utilitaria Moto da cross

105 3 Nel 1815 quale era l'unica città 
europea con più di un milione di 
abitanti?

Londra Napoli Lisbona Oslo

106 3 Quale era un elemento 
identitario e fondativo 
dell'economia degli Stati 
secessionisti del Sud nel corso 
della Guerra civile americana?

La piantagione Il porto marittimo Lo stabilimento automobilistico La casa d'aste

107 3 Quali seguenti figure si 
potevano incontrare nel Far 
West statunitense?

Cowboys, sceriffi e nativi 
americani

Pirati, filibustieri e bucanieri Feudatari, armigeri e servi della 
gleba

Giacobini, girondini e vandeani

108 3 Una delle figure classiche del 
Far West statunitense è il 
cowboy: chi era?

Un mandriano Un barbiere Un feudatario Un bracciante agricolo

109 3 Nelle tribù dei nativi americani 
tipiche del cosiddetto Far West, 
come era in genere chiamato il 
capo spirituale o religioso?

Sciamano Reverendo Maragià Margravio

110 3 Quale dei seguenti Stati fu una 
colonia spagnola?

Messico Libia India Giappone

111 3 Quale delle seguenti convinzioni 
ha di fatto legittimato le 
violenze delle pratiche 
coloniali?

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzatori fossero superiori a 
quelli dei colonizzati

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzati fossero superiori a 
quelli dei colonizzatori

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzatori fossero i medesimi 
di quelli dei colonizzati

Che i valori etici e culturali dei 
colonizzati fossero all'incirca 
quelli dei colonizzatori

112 3 Chi fra i seguenti fu un acclarato 
nazionalista italiano?

Gabriele d'Annunzio Gianni Rodari Francesco Petrarca Jacopone da Todi

113 3 Come erano definiti coloro che 
chiedevano che l'Italia non 
partecipasse al Primo conflitto 
mondiale?

Neutralisti Lobbisti Luddisti Cartisti

114 3 Uno dei primi e più importanti 
scontri della Prima guerra 
mondiale fu la Battaglia della 
Marna: ma cosa è la Marna?

Un fiume Un monte Un quartiere di Parigi Una spiaggia mediterranea



115 3 Durante la Prima guerra 
mondiale, la Germania fu 
costretta a impegnare il proprio 
esercito su due fronti principali: 
quali?

Occidentale e orientale Settentrionale e meridionale Balcanico e adriatico Degli Urali e degli Appennini

116 3 Quale ideologia era alla base del 
Partito bolscevico russo?

Marxista Ugonotta Girondina Fascista

117 3 Da che cosa deriva il termine 
"sovietico"?

Da "soviet", un'assemblea di 
operai e contadini

Da "sovh", che significa gerarchia Da "sovietik", mezzo corazzato 
russo

Da "Osviet", città nei pressi di 
Mosca

118 3 Come fu chiamato l'esercito agli 
ordini dei bolscevichi ai tempi 
della Rivoluzione del 1917?

Armata rossa Armata viola Armata verde Armata bruna

119 3 Quale dei seguenti dittatori fu a 
capo dell'Urss?

Stalin Tito Mussolini Hitler

120 3 Chi, tra i seguenti parlamentari, 
fu ucciso dai fascisti?

Giacomo Matteotti Palmiro Togliatti Bettino Craxi Aldo Moro

121 3 Quale paese sovrano fu 
attaccato dall'Italia fascista nel 
1935?

Etiopia Iugoslavia Svizzera Francia

122 3 Che religione professavano in 
prevalenza le vittime della 
Shoah?

Ebraica Cattolica Ortodossa Islamica

123 3 Quali furono i due continenti 
più colpiti e insanguinati dalla 
Seconda guerra mondiale?

Europa e Asia Asia e Oceania Oceania e America del Sud America del Sud ed Europa

124 3 Quando, nel 1940, Benito 
Mussolini coinvolse l'Italia nel 
secondo conflitto mondiale, di 
che cosa era convinto?

Che la guerra sarebbe stata 
breve e sul punto di essere vinta 
dalla Germania

Che la guerra sarebbe stata 
lunghissima, ma sarebbe stata 
vinta dalla Germania

Che la guerra sarebbe stata 
lunghissima, ma sarebbe stata 
vinta dagli Usa

Che la guerra sarebbe stata 
breve e sul punto di essere vinta 
dagli Usa

125 3 Che tipo di Stato era quello 
della cosiddetta Francia di 
Vichy, durante la Seconda 
guerra mondiale?

Uno Stato satellite della 
Germania nazista

Una repubblica di tipo 
napoleonico

Una monarchia costituzionale 
filobolscevica

Un paradiso fiscale protetto dalla 
Nato

126 3 In riferimento al XX secolo, che 
cosa si intende per attacco di 
Pearl Harbor?

L'attacco giapponese alla marina 
statunitense nel Pacifico

L'attacco statunitense alla 
marina tedesca nell'Atlantico

L'attacco inglese alla marina 
cinese nel Pacifico

L'attacco francese alla marina 
indiana nell'Atlantico

127 3 Per quale ragione la battaglia di 
Stalingrado ha un alto 
significato simbolico oltre che 
militare?

Perché rappresenta uno scontro 
fra nazisti e comunisti

Perché rappresenta uno scontro 
fra cristiani e islamici

Perché rappresenta uno scontro 
fra israeliani e palestinesi

Perché rappresenta uno scontro 
fra unionisti e confederati



128 3 Nel 1943 gli Alleati sbarcarono 
in Italia: in che regione 
primariamente?

Sicilia Puglia Toscana Basilicata

129 3 Nel 1943, dopo essere stato 
arrestato per ordine del Re 
d'Italia, da chi fu liberato Benito 
Mussolini?

Dai tedeschi Dai partigiani antifascisti Dai giapponesi Da Benedetto Croce

130 3 Come erano spregiativamente 
chiamati i fascisti della 
Repubblica di Salò?

Repubblichini Cartisti Luddisti Qualunquisti

131 3 Nel corso della Seconda guerra 
mondiale, in quale località i 
soldati tedeschi compirono la 
più grave strage contro la 
popolazione civile di tutta 
l'Europa occidentale?

Marzabotto (o Monte Sole) Scanzano Jonico Anguillara Sabazia Vipiteno

132 3 Che nome era stato dato alle 
fortificazioni nazifasciste sulla 
dorsale appenninica che andava 
all'incirca da La Spezia e Rimini?

Linea Gotica Linea verde Linea Maginot Linea guida

133 3 Come sono stati chiamati gli 
eccidi ai danni di militari e civili 
italiani della Venezia Giulia, del 
Quarnaro e della Dalmazia, 
avvenuti durante e subito dopo 
la Seconda guerra mondiale da 
parte dei partigiani iugoslavi?

Massacri delle foibe Martiri di Belfiore Caduti di Cefalonia Stragi islamiche

134 3 Nel corso della Seconda guerra 
mondiale, chi fu leader della 
Resistenza iugoslava, nonché 
politicamente e moralmente 
responsabile del massacro delle 
foibe?

Josip Broz, detto Tito Ante Pavelic Klemens von Metternich Guglielmo Oberdan

135 3 Quale tra i seguenti dittatori 
morì suicida?

Hitler Tito Ceausescu Mussolini

136 3 Il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite è storicamente 
formato da cinque membri 
permanenti: nel 2020 quali 
erano?

Cina, Francia, Regno Unito, 
Russia, Stati Uniti

Regno Unito, Russia, Stati Uniti, 
India, Canada

Canada, Germania, Brasile, Cina, 
Francia

Stati Uniti, India, Canada, 
Germania, Brasile



137 3 Nella cosiddetta Prima 
repubblica italiana, quale dei 
seguenti partiti era collocato più 
a destra?

Movimento sociale italiano Democrazia cristiana Partito liberale italiano Partito comunista italiano

138 3 Da quale gruppo terroristico fu 
rapito e ucciso Aldo Moro?

Brigate rosse Settembre nero Ordine nuovo Al Qaeda

139 3 In che anno, le donne italiane 
ottennero il diritto di voto?

1946 1918 1895 1977

140 3 Durante la Guerra fredda, cosa 
si contrapponeva idealmente al 
mito sovietico?

Il sogno americano Il fascino latino Il silenzio indiano Il rigore tedesco

141 3 Quale dei seguenti conflitti fu 
combattuto in piena Guerra 
fredda?

Guerra del Vietnam Prima guerra mondiale Guerra franco-prussiana Guerra in Bosnia ed Erzegovina

142 3 In che periodo storico si ebbe la 
Guerra di Corea?

Negli anni cinquanta del 
Novecento

Negli anni novanta del 
Novecento

Negli anni cinquanta 
dell'Ottocento

Negli anni novanta 
dell'Ottocento

143 3 Come è chiamato il movimento 
politico internazionale il cui fine 
è l'affermazione del diritto 
all'autodeterminazione del 
popolo ebraico e il supporto ad 
uno Stato ebraico in quella che 
è definita "Terra di Israele"?

Sionismo Cartismo Irredentismo Papismo

144 3 In epoca di Guerra fredda, come 
si chiamavano i paesi che non 
erano né filoamericani né 
filosovietici?

Stati non allineati Stati fantoccio Stati canaglia Stati svizzeri

145 3 Quale fatto importantissimo sul 
piano internazionale si verificò 
nel 2001?

Attacco terroristico alle Torri 
gemelle di New York

Caduta del muro di Berlino Fine della Guerra del Vietnam Nascita dello Stato di Israele

146 3 Che nome viene dato a vari 
conflitti armati, inquadrabili tra 
una guerra civile e conflitti 
secessionisti, che coinvolsero 
diversi territori balcanici tra il 
1991 e il 2001?

Guerre iugoslave Gerre ottomane Guerre carpatiche Guerre rumene

147 3 Quale delle seguenti pratiche 
violente contraddistinse una 
parte delle Guerre iugoslave di 
fine Novecento?

Pulizia etnica Lancio di ordigni nucleari Largo impiego di armi 
batteriologiche

Sistematico impalamento dei 
prigionieri di guerra



148 3 Quale città fu un simbolo degli 
orrori delle Guerre iugoslave di 
fine Novecento?

Srebrenica Istanbul Lubiana Graz

149 3 Come si chiama il processo 
attraverso il quale un 
possedimento coloniale 
raggiunge l'indipendenza 
nazionale?

Decolonizzazione Neocolonialismo Luddismo Irredentismo

150 3 Nel 1994 si ebbe uno dei più 
sanguinosi episodi della storia 
dell'umanità del XX secolo, che 
produsse più di mezzo milione 
di vittime: a cosa ci si sta 
riferendo?

Genocidio del Ruanda Genocidio armeno Genocidio dei nativi americani Genocidio boero

151 3 Nel 1994 si ebbe il genocidio del 
Ruanda: in quale continente si 
trova questo paese?

Africa Asia Sudamerica Oceania

152 3 Nel corso del XX secolo, quale 
popolazione mediorientale fu 
protagonista di numerose 
rivendicazioni nazionaliste e 
vittima di pesantissime 
repressioni?

Curdi Maori Sioux Afrikaner

153 3 Come si chiamano le persone 
che furono arrestate per motivi 
politici dalla polizia del regime 
militare argentino e che non 
furono più ritrovate?

Desaparecidos Tupamaros Zapatisti Castristi

154 3 In che periodo storico si ebbe la 
crisi e la fine dell'esperienza del 
socialismo reale nei paesi 
dell'Europa orientale?

Tra anni ottanta e novanta del 
Novecento

Tra anni sessanta e settanta del 
Novecento

Tra anni quaranta e cinquanta 
del Novecento

Tra anni venti e trenta del 
Novecento

155 3 Di quale paese Nicolae 
Ceausescu è stato dittatore?

Romania Germania Est Iugoslavia Albania

156 3 Nei paesi socialisti satelliti 
dell'Unione Sovietica, quale 
soggetto istituzionale governava 
quasi tutta l'economia?

Lo Stato Il mercato Una multinazionale statunitense L'Onu

157 3 Quale dei seguenti paesi 
europei non fu mai un satellite 
dell'Unione Sovietica?

Svizzera Germania Est Cecoslovacchia Romania



158 3 Quale fu un importante simbolo 
della Guerra fredda?

Muro di Berlino Ponte di Brooklyn Palazzo di vetro Arco di trionfo

159 3 Tra XX e XXI secolo, quale tra i 
seguenti paesi è stato spesso 
identificato con il movimento 
politico dei talebani?

Afghanistan Georgia Turchia Marocco

160 3 Quale leader nero sudafricano 
combatté a lungo il regime 
razzista dell'apartheid?

Nelson Mandela Malcolm X Martin Lutero Bobby Sands

161 3 Chi fu uno dei pionieri e dei 
teorici della resistenza 
all'oppressione tramite la 
disobbedienza civile di massa e 
non violenta?

Mahatma Gandhi Josip Broz detto Tito Italo Balbo Charles de Gaulle

162 3 Nella storia d'Italia del 
Novecento, quale vicenda 
separa la Prima Repubblica 
dalla Seconda Repubblica?

L'inchiesta Mani pulite, detta 
anche Tangentopoli

L'uccisione di Aldo Moro L'approvazione della 
Costituzione del 1948

L'autunno caldo

163 3 Nei primi anni novanta del XX 
secolo, che nome fu dato a una 
serie di inchieste giudiziarie che 
rivelarono un sistema 
fraudolento e corrotto che 
coinvolgeva la politica e 
l'imprenditoria italiana?

Mani pulite o Tangentopoli Cinque giornate di Milano Terra dei fuochi Scandalo della Banca romana

164 3 A cavallo tra anni ottanta e 
novanta del Novecento, quale 
partito politico italiano nacque 
per rivendicare l'autonomia e 
poi anche l'indipendenza della 
parte settentrionale del paese?

Lega Nord Movimento 5 stelle Forza Italia Alleanza nazionale

165 3 A cavallo tra anni ottanta e 
novanta del XX secolo, il Partito 
comunista italiano fu 
attraversato da un dibattito 
interno: quale nome avrebbe 
assunto di lì a poco?

Partito democratico della sinistra Lega Nord Movimento 5 stelle Movimento sociale italiano

166 3 Nel corso della Prima repubblica 
italiana, che orientamento 
politico avevano i missini?

Neofascista Comunista Socialista Liberale



167 3 Nel 1989, l'esercito cinese aprì il 
fuoco contro i dimostranti, 
provocando diverse vittime: 
come viene chiamato questo 
episodio?

Massacro di piazza Tienanmen Attacco di Pearl Harbor Caduti di Cefalonia Martiri di Belfiore

168 3 Chi fu lo storico leader dell'Iraq 
dal 1979 al 2003?

Saddam Hussein Ruhollah Khomeyni Golda Meir David Ben Gurion

169 3 Quale delle seguenti 
organizzazioni riunisce 
storicamente Stati nordafricani 
e mediorientali?

Lega araba Patto di Varsavia North Atlantic Treaty 
Organisation

Comunità economica europea

170 3 Quale parola è usata per 
indicare le rivolte arabe dirette 
a porre fine all'occupazione 
israeliana in Palestina?

Intifada Luddismo Troubles Pogrom


