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AREA EDUCAZIONE CIVICA 
 
1) La Gazzetta Ufficiale è una: 
a) norma giuridica 
b) fonte di cognizione 
c) fonte di produzione 
d) legge ordinaria 
Risposta: b 
 
2) Quale dei seguenti non fa parte degli enti locali? 
a) Comune 
b) Circoscrizione 
c) Provincia 
d) Città metropolitana 
Risposta: b 
 
3) Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana? 
a) il 2 giugno 1946 
b) il 23 luglio 1945 
c) il 1 gennaio 1948 
d) il 31 dicembre 1947 
Risposta: c 
 
4) A quale organo è affidata l’approvazione di un testo di legge? 
a) al Governo 
b) al Parlamento 
c) al Consiglio di Stato 
d) alla Corte dei Conti 
Risposta: b 
 
5) Quanto dura la legislatura in Italia? 
a) 5 anni 
b) 4 anni 
c) 6 anni 
d) 1 anno 
Risposta: a 
 
6) Il referendum che permette alla popolazione di esprimere un proprio giudizio 
sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge è detto? 
a) consultivo 
b) abrogativo 
c) confermativo 
d) elettorale 
Risposta: b 
 
7) Quanto dura il mandato del Presidente della Repubblica? 
a) 6 anni 
b) 4 anni 
c) 8 anni 
d) 7 anni 
Risposta: d 
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8) Possono essere eletti deputati coloro che hanno compiuto: 
a) 18 anni 
b) 25 anni 
c) 40 anni 
d) 30 anni 
Risposta: b 
 
9) Quale delle seguenti non è una funzione propria delle Camere? 
a) Eleggere il Presidente della Repubblica 
b) Eleggere un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 
c) Concedere la grazia 
d) Deliberare lo stato di guerra 
Risposta: c 
 
10) La forma di governo italiana è una repubblica: 
a) parlamentare 
b) presidenziale 
c) direttoriale 
d) semipresidenziale 
Risposta: a 
 
11) Da chi è composto il Consiglio dei Ministri? 
a) Dai ministri e dai sottosegretari di Stato 
b) Da tutti i ministri con o senza portafoglio e dal Presidente del Consiglio 
c) Da tutti i ministri con portafoglio e dal Presidente del Consiglio 
d) Da tutti i Ministri con o senza portafoglio e dal Presidente della repubblica 
Risposta: b 
 
12) In una forma di governo parlamentare il Governo deve ottenere la fiducia: 
a) del Senato 
b) della Camera dei deputati 
c) del Consiglio dei Ministri 
d) del Parlamento 
Risposta: d 
 
13) I ministri sono nominati: 
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei sottosegretari di Stato 
b) dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
c) dalle Camere in seduta comune 
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente della Repubblica 
Risposta: b 
 
14) Individuare quale delle seguenti Regioni non è a statuto speciale. 
a) Friuli Venezia Giulia 
b) Sardegna 
c) Trentino Alto Adige  
d) Calabria 
Risposta: d 
 
15) Nel nostro ordinamento giuridico la sovranità appartiene: 
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a) allo Stato 
b) al Presidente della Repubblica 
c) al popolo 
d) al Governo 
Risposta: c 
 
16) Qual è la principale organizzazione internazionale? 
a) La FAO 
b) L’UNESCO 
c) Il FMI 
d) L’ONU 
Risposta: d 
 
17) Quanto dura in carica il Parlamento Europeo? 
a) 3 anni 
b) 5 anni 
c) 4 anni 
d) 6 anni 
Risposta: b 
 
18) In Italia la festa della Repubblica si celebra il giorno? 
a) 1° maggio 
b) 5 luglio 
c) 8 settembre 
d) 2 giugno 
Risposta: d 
 
19) Non è una Regione a statuto speciale: 
a) Trentino Alto Adige 
b) Friuli-Venezia Giulia 
c) Veneto 
d) Valle d’Aosta 
Risposta: c 
 
20) In quale data l’Euro è entrato in circolazione in Italia? 
a) 1 gennaio 2002 
b) 1 gennaio 2001 
c) 1 gennaio 2000 
d) 1 gennaio 2003 
Risposta: a 
 
21) A chi deve essere indirizzata una "informazione di garanzia"? 
a) al latitante  
b) all'imputato  
c) al condannato 
d) al sottoposto alle indagini preliminari 
Risposta: d 
 
22) Il termine riferito all'obbligo che ha il cittadino di prestare servizio, per un periodo di tempo 
prestabilito, per le Forze Armate è: 
a) servizio di leva  
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b) servizio statale  
c) servizio temporale  
d) servizio alternativo  
Risposta: a 
 
23) La sigla INAIL sta per:    
a) Istituto Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro 
b) Istituto Nazionale per l'Artigianato l'Industria e il Lavoro  
c) Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Imprenditori e dei Lavoratori  
d) Istituto Nazionale di Assicurazione agli Invalidi sul Lavoro  
Risposta: a 
 
24) Ogni Stato membro dell'ONU non può avere nell'Assemblea più di: 
a) 10 rappresentanti  
b) 5 rappresentanti  
c) 2 rappresentanti  
d) 7 rappresentanti 
Risposta: b 
 
25) La Commissione Europea, che rappresenta gli interessi generali dell'UE, ha sede a: 
a) Bruxelles  
b) Londra  
c) Ginevra  
d) Milano  
Risposta: a 
 
26) Qual è la residenza del Presidente della Repubblica?  
a) Il Viminale  
b) Palazzo Venezia  
c) Il Quirinale  
d) Palazzo Chigi 
Risposta: c 
 
27) Secondo la Costituzione italiana, qualora il Presidente della Repubblica non possa 
esercitare le sue funzioni, chi lo sostituisce? 
a) Il Presidente del Parlamento 
b) Il Presidente del Senato della Repubblica 
c) Il Vice Presidente della Repubblica 
d) Il Presidente della Corte costituzionale 
Risposta: b 
 
28) In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 
a) Il Consiglio di Stato è organo di giustizia amministrativa 
b) Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa legislativa 
c) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza del Governo 
d) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza delle Camere 
Risposta: b 
 
29) La prima Costituzione nel senso moderno è quella:  
a) francese  
b) inglese  
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c) russa  
d) americana 
Risposta: d 
 
30) Per la Costituzione italiana, l'Italia è una Repubblica democratica: 
a) fondata sulla libertà 
b) fondata sull'uguaglianza 
c) fondata sul lavoro 
d) fondata sui diritti 
Risposta: c 
 
31) Chi è l’attuale Presidente della Repubblica? 
a) Sergio Mattarella 
b) Giorgio Napolitano 
c) Mario Draghi 
d) Matteo Salvini 
Risposta: a 
 
32) La religione in Italia: 
a) L'Italia ha una religione di Stato ed è la religione cristiana 
b) L'Italia ha una religione di Stato ed è la religione cattolica 
c) L'Italia non ha una religione di Stato e tutte le religioni sono uguali 
d) L’Italia non è uno Stato fondato sulla religione 
Risposta: c 
 
33) Quanto dura in Italia l'obbligo scolastico, cioè l'obbligo per un ragazzo di andare a scuola? 
a) fino a 16 anni 
b) fino a 18 anni 
c) fino a 14 anni 
d) fino al diploma 
Risposta: a 
 
34) Chi rappresenta la Regione?  
a) Il Presidente del Consiglio regionale  
b) Il Consiglio della Regione  
c) Il Presidente della Giunta regionale  
d) La Giunta regionale 
Risposta: c 
 
35) La Costituzione italiana stabilisce che: 
a) non è mai ammessa l’estradizione dello straniero 
b) è ammessa l’estradizione dello straniero solo per reati politici 
c) non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici 
d) non è ammessa l’estradizione del cittadino se non per reati politici 
Risposta: c 
 
36) In Italia il Senato potrebbe essere sciolto anticipatamente? 
a) Sì, ma solo dopo le dimissioni del Governo 
b) Sì, ma solo a condizione che sia sciolta anche la Camera 
c) No 
d) Sì 
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Risposta: d 
 
37) Una repubblica si dice presidenziale quando: 
a) il Parlamento elegge il Presidente 
b) il Presidente è anche il capo del Governo 
c) i membri del Parlamento sono scelti dal Presidente 
d) è rappresentata dal Presidente 
Risposta: b 
 
38) Secondo la Costituzione italiana, l’indulto è concesso: 
a) dal Governo 
b) dal Presidente del Senato 
c) dalle Camere 
d) dal Presidente della Repubblica 
Risposta: c 
 
39) E’ stato Capo dello Stato negli anni dal 1985-1992: 
a) Enrico De Nicola 
b) Alessandro Pertini 
c) Francesco Cossiga 
d) Oscar Luigi Scalfaro 
Risposta: c 
 
40) L’OCSE è: 
a) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
b) Organizzazione degli Stati Americani 
c) Comunità degli Stati indipendenti 
d) Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 
Risposta: a 
 
41) In Italia, chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere? 
a) il Presidente del Consiglio 
b) il Presidente della Repubblica 
c) i Capi di Stato Maggiore di Esercito, Aeronautica e Marina Militare 
d) il Ministro della Difesa 
Risposta: b 
 
42) Quale tra le seguenti non è una caratteristica dello Stato democratico? 
a) esaltazione della collettività nazionale 
b) attenzione alla materia economico-sociale 
c) affermazione del principio della sovranità popolare 
d) pluralismo 
Risposta: a 
 
43) In Italia, è permesso a tutti di professare liberamente la propria fede religiosa? 
a) no, deve essere una fede riconosciuta dallo Stato 
b) no, solo la fede cattolica è religione di Stato 
c) sì, purché sia un culto non contrario al buon costume 
d) sì, ma solo della religione cattolica può farsi legittimamente propaganda 
Risposta: c 
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44) L’articolo 32 della Costituzione italiana prevede che la tutela del- la salute sia considerata: 
a) fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività 
b) un diritto della collettività 
c)  un diritto subordinato solo al diritto di voto 
d) il fondamentale ammortizzatore sociale 
Risposta: a 
 
45) L’articolo 67 della Costituzione italiana prevede che ogni parlamentare rappresenti: 
a) il partito politico al quale è iscritto 
b) l’intera Nazione 
c) la camera alla quale appartiene 
d) il collegio elettorale nel quale è stato eletto 
Risposta: b 
 
46) Il decreto-legge è: 
a) atto normativo emanato dal Parlamento 
b) atto normativo emanato dal Presidente della Repubblica 
c) atto normativo emanato dal Governo, poi convertito in legge dal Parlamento 
d) atto normativo emanato da una Regione 
Risposta: c 
 
47) In Italia, le leggi sono promulgate: 
a) dal Parlamento in seduta comune 
b) dal Presidente della Repubblica 
c) dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
d) dal Governo 
Risposta: b 
 
48) In base all’art. 139 della Costituzione italiana, la forma repubblicana: 
a) può essere oggetto di revisione costituzionale 
b) non può essere oggetto di revisione costituzionale 
c) può essere oggetto di revisione costituzionale soltanto previa de- libera delle Camere riunite in seduta 
comune 
d) può essere oggetto di revisione costituzionale con approvazione di un referendum popolare 
Risposta: b 
 
49) In base alle norme dettate dalla Costituzione italiana, la Repubblica deve agevolare la 
formazione della famiglia? 
a) no 
b) sì, ma solo per favorire la formazione di famiglie di lavoratori già dotati di reddito autonomo 
c) sì, mediante misure economiche e altre provvidenze 
d) nessun articolo della Costituzione italiana si pronuncia in merito 
Risposta: c 
 
50) Che cos’è l’indulto? 
a) un provvedimento di clemenza a carattere generale con cui vie- ne condonata in tutto o in parte la pena 
inflitta per un reato 
b) una legge regionale 
c) una causa di estinzione del reato 
d) un provvedimento di clemenza a carattere individuale 
Risposta: a 
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51) Da quanti membri è composta la Camera dei Deputati? 
a) 140 
b) 240 
c) 620 
d) 630 
Risposta: d 
 
52) Quale, tra quelli indicati, non può essere considerato uno dei poteri tipici dello Stato? 
a) legislativo 
b) contrattuale 
c) esecutivo 
d) giurisdizionale 
Risposta: b 
 
53) Che cosa si intende per «aspettativa»? 
a) l’insieme dei diritti patrimoniali spettanti ai pubblici dipendenti 
b) il periodo di prova con cui inizia il rapporto di pubblico impiego 
c) una tra le sanzioni disciplinari contemplate dallo «Statuto degli impiegati civili dello Stato 
d) la sospensione dell’obbligo dell’impiegato di prestare servizio e di esercitare le funzioni connesse all’ufficio 
cui è addetto 
Risposta: d 
 
54) Qual è la durata massima della giornata lavorativa? 
a) quella di volta in volta stabilita dall’imprenditore 
b) 12 ore, limite massimo che in ogni caso non può essere superato 
c) quella fissata dalla legge 
d) non esiste alcun limite massimo 
Risposta: c 
 
55) L’impiegato pubblico è tenuto a prestare giuramento? 
a) sì, sempre 
b) no, salvo alcune eccezioni 
c) no, mai 
d) no, a meno che la singola amministrazione ne faccia richiesta 
Risposta: a 
 
56) In quale anno è stato approvato lo Statuto dei lavoratori? 
a) 1970 
b) 1980 
c) 1960 
d) 1978 
Risposta: a 
 
57) Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto ai lavoratori dalla Costituzione? 
a) diritto di esproprio 
b) diritto di sciopero 
c) diritto alla tutela fisica del lavoro 
d) diritto di partecipare alla gestione dell’impresa 
Risposta: a 
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58) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità? 
a) no, mai 
b) sì, in base all’art. 30 della Costituzione 
c) solo per i minori 
d) solo in casi particolari 
Risposta: b 
 
59) Secondo le normative più recenti, l’istruzione è: 
a) obbligatoria ed è impartita per almeno 10 anni 
b) obbligatoria ed è impartita per almeno 5 anni 
c) facoltativa e può essere impartita per un numero indefinito di anni 
d) obbligatoria ed è impartita per almeno 8 anni 
Risposta: a 
 
60) Il voto non può essere: 
a) personale 
b) coatto 
c) libero 
d) segreto 
Risposta: b 
 
61) Quale dei seguenti non è un organo costituzionale dello Stato? 
a) il Parlamento 
b) il Consiglio dei Ministri 
c) la Provincia 
d) il Presidente della Repubblica 
Risposta: c 
 
62) Che cosa si intende per legislatura? 
a) il procedimento di formazione delle leggi ordinarie 
b) il procedimento di formazione degli atti amministrativi 
c) le singole riunioni delle Camere 
d) il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare 
Risposta: d 
 
63) Camera e Senato, nell’ordinamento italiano, sono su un piano di assoluta parità? 
a) Sì 
b) sì, ma il Senato ha la precedenza nell’esame delle leggi 
c) sì, ma il Senato deve, comunque, pronunciarsi per primo 
d) no 
Risposta: a 
 
64) Dopo quanti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entrano in vigore le 
leggi? 
a) sessanta giorni 
b) novanta giorni 
c) quindici giorni 
d) trenta giorni 
Risposta: c 
 
65) L’art. 15 della Costituzione tutela: 
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a) la proprietà privata 
b) la libertà di domicilio 
c) la libertà e la segretezza della corrispondenza 
d) la libertà personale 
Risposta: c 
 
66) Quale delle seguenti condizioni non è richiesta per essere deputati o senatori? 
a) essere cittadino italiano 
b) appartenere a un partito 
c) godere del diritto di voto 
d) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici 
Risposta: b 
 
67) Individuate quale delle seguenti regioni non è a statuto speciale. 
a. Friuli Venezia Giulia 
b. Sardegna 
c. Sicilia 
d. Calabria 
Risposta: d 
 
68) Qual è la funzione principale della Corte costituzionale? 
a. Il giudizio di costituzionalità sulle leggi ordinarie 
b. Il controllo sull’attuazione del programma politico del Governo 
c. Il rispetto delle procedure costituzionali nell’emanazione degli atti della Pubblica Amministrazione 
d. Il rispetto dell’imparzialità costituzionale da parte del Presidente della Repubblica 
Risposta: a 
 
69) Nel nostro ordinamento giuridico la sovranità appartiene: 
a. Allo Stato 
b. Al Presidente della Repubblica 
c. Al popolo 
d. Al Governo 
Risposta: c 
 
70) Secondo l’art.32 della Costituzione italiana la salute è: 
a. Un diritto soggettivo 
b. Un diritto soggettivo e un interesse della collettività 
c. Un interesse della collettività 
d. Uno stato personale caratterizzato dall’assenza di malattia 
Risposta: a 
 
71) Quali sono i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU? 
a. Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna 
b. Usa, Gran Bretagna, Giappone, Germania E Italia 
c. Francia, Gran Bretagna, Usa, Russia E Italia 
d. Usa, Cina, Giappone, Germania e Russia 
Risposta: a 
 
72) In che modo l’art. 29 della Costituzione italiana definisce la famiglia? 
a. Una società paritaria fondata sull’impegno reciproco dei coniugi 
b. Una società naturale volta alla procreazione 
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c. Il nucleo fondamentale della società 
d. Una società naturale fondata sul matrimonio 
Risposta: d 
 
73) Quale Stato europeo ha sospeso il Trattato di Schengen nel 2005? 
a. La Germania 
b. Il Belgio 
c. L’Irlanda 
d. La Francia 
Risposta: d 
 
74) In che anno per la prima volta una donna africana è stata insignita del Nobel per la Pace? 
a. 2000 
b. 2004 
c. 2010 
d. 2007 
Risposta: b 
 
75) Nel novembre 2004 è morto, dopo una lunga agonia, Yasser Arafat. 
a. Per quarant’anni alla guida del popolo israeliano, amico dei terroristi per i palestinesi, eroe e simbolo per 
gli israeliani 
b. Per quarant’anni alla guida del popolo palestinese, amico dei terroristi per gli israeliani, eroe e simbolo per 
gli palestinesi 
c. Responsabile dei peggiori crimini commessi dai terroristi in Iraq, tra cui la decapitazione degli ostaggi 
d. Primo Ministro israeliano per oltre un decennio 
Risposta: b 
 
76) Quando è avvenuto il tragico attentato di Nassiriya, in cui hanno perso la vita 19 italiani? 
a. Nel novembre 2003 
b. Nel novembre 2000 
c. Nel novembre 1996 
d. Nel novembre 1999 
Risposta: a 

 
77) In che anno in Italia è stata sospesa la leva obbligatoria? 
a. 2003 
b. 2004 
c. 2005 
d. 2002 
Risposta: c 
 
78) Nel 2001, primo caso nella storia, il Premio Nobel per la pace è stato assegnato a 
un’organizzazione; quale? 
a. L’UNICEF 
b. Amnesty International 
c. Le Nazioni Unite 
d. La FAO 
Risposta: c 
 
79) Da che anno anche gli italiani residenti all’estero possono esercitare il proprio diritto di 
voto? 
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a. 2000 
b. 2001 
c. 2003 
d. 2008 
Risposta: c 
 
80) Quale tra i seguenti personaggi non ha vinto il Premio Nobel per la pace? 
a. Al Gore 
b. Rita Levi Montalcini 
c. Barack Obama 
d. Nelson Mandela 
Risposta:b  
 
81) Renato Dulbecco è stato insignito del Premio Nobel: 
a. Per la pace 
b. Per la letteratura 
c. Per la medicina 
d. Per la fisica 
Risposta: c 
 
82)  Che cosa sancisce il principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall’art. 3, comma 2, 
della Costituzione italiana?  
a. L’uguaglianza giuridica dei cittadini  
b. L’uguaglianza economica dei cittadini  
c. L’uguaglianza sociale dei cittadini  
d. L’impegno della Repubblica di garantire a tutti il pieno sviluppo della personalità e la piena partecipazione 
alla vita politica, economica e sociale  
Risposta: d 
 
83) In base all’art. 139 della Costituzione italiana, la forma repubblicana 
a) Può essere oggetto di revisione costituzionale  
b) Non può essere oggetto di revisione costituzionale  
c) Può essere oggetto di revisione costituzionale previa autorizzazione delle Camere riunite in seduta 
comune  
d) Può essere oggetto di revisione costituzionale soggetta ad approvazione di un referendum popolare  
Risposta: b 
 
84)  Qual è l’organo a capo del Consiglio Supremi di Difesa?  
a) Il Ministro dell’Interno  
b) Il Ministro della Difesa  
c) Il Presidente della Repubblica  
d) Il Consiglio Superiore della Magistratura  
Risposta: c 
 
85) La Corte Costituzionale è composta da:  
a) 9 giudici  
b) 15 giudici  
c) 13 giudici  
d) 21 giudici  
Risposta: b 
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86) Che cosa contengono i primi dodici articoli della Costituzione italiana?  
a) Le libertà dei cittadini  
b) I principi fondamentali su cui poggia la Repubblica  
c) L’indicazione degli organi costituzionali su cui si basa l’organizzazione dello Stato  
d) Le disposizioni preliminari che vietano il ritorno a qualsiasi forma di regime totalitario  
Risposta: b 
 
87) Quali sono le funzioni del Presidente del Consiglio?  
a) Rappresentare l’Italia all’estero  
b) Promuovere e coordinare l’attività dei ministri  
c) Impartire ordini e revocare i ministri  
d) Proporre le leggi e controllare la loro applicazione  
Risposta: b 
 
88) Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?  
a) La sovranità e il territorio  
b) Il popolo, il territorio e la sovranità  
c) Il popolo e il territorio  
d) L’originarietà, l’indipendenza e l’effettività  
Risposta: b 
 
89) Qual è la principale fonte di diritto internazionale?  
a) La consuetudine  
b) Il Regolamento  
c) La Direttiva  
d) Il Trattato  
Risposta: d 
 
90) Che cosa significa che una materia è soggetta a “riserva di legge”?  
a) Che è in attesa di essere compiutamente disciplinata dalla legge  
b) Che la sua disciplina sta per essere abrogata da una legge in via di attuazione  
c) Che la Costituzione riserva alla sola legge la sua disciplina  
d) Che la sua disciplina è demandata a una legge costituzionale  
Risposta: c 
 
91) L’art. 70 della Costituzione attribuisce la funzione legislativa:  
a) Alla Camera dei Deputati  
b) Al Senato della Repubblica  
c) Al Governo  
d) Collettivamente alle due Camere del Parlamento  
Risposta: d 
 
92) Quale, tra i seguenti organi, non è titolare del potere di iniziativa legislativa?  
a) Il Governo  
b) I Consigli regionali  
c) Il CNEL  
d) Il Presidente della Repubblica  
Risposta: d 
 
93) Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?  
a) Dalla Camera dei Deputati  
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b) Dalla Camera dei Deputati integrata dai rappresentanti delle regioni  
c) Dal Senato della Repubblica  
d) Dal Parlamento in seduta comune  
Risposta: d 
 
94) Quali sono i principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto?  
a) Cronologia e competenza  
b) Gerarchia e competenza  
c) Generalità e costituzionalità  
d) Cronologia e gerarchia  
Risposta: b 
 
95) Quando è nata l’Unione europea?  
a) Con i Trattati di Roma del 1957  
b) Con il Trattato di Maastricht del 1992  
c) Con l’Atto unico europeo del 1986  
d) Con il Trattato di Amsterdam del 1997  
Risposta: b 
 
96) Quali tra i seguenti atti dell’Unione Europea non possiedono carattere vincolante per gli 
Stati?  
a) Raccomandazioni  
b) Regolamenti  
c) Direttive  
d) Decisioni  
Risposta: a 
 
97) Secondo la Costituzione quali rapporti rientrano tra quelli etico – sociali?  
a) I rapporti relativi alla famiglia, alla scuola, alla salute  
b) I rapporti relativi al lavoro e all’elettorato  
c) I rapporti relativi al lavoro e all’iniziativa economica privata  
d) I rapporti riguardanti diritti e doveri dei cittadini nei confronti dello Stato  
Risposta: a 
 
98) La durata della giornata lavorativa è stabilita:  
a) Dalla legge  
b) Dal mercato  
c) Dal sindacato  
d) Dal datore di lavoro  
Risposta: a 
 
99) La funzioni del Presidente della Repubblica riguardano in particolare:  
a) L’esercizio del potere legislativo  
b) L’esercizio del potere giurisdizionale  
c) La garanzia e il controllo costituzionale e la rappresentanza dello Stato  
d) La rappresentanza diplomatica dello Stato  
Risposta: c 
 
100) L’euro è entrato in circolazione: 
a) Il 1° gennaio 1999  
b) Il 1° gennaio 2002  
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c) Il 1° luglio 2001  
d) Il 1° gennaio 2000  
Risposta: b 
 
101) Individuate quale delle seguenti affermazioni è falsa.  
a) Nel 1999 Carlo Azeglio Ciampi è stato eletto Presidente della Repubblica Italiana  
b) Il 1° aprile 2001 è stato arrestato l’ex Presidente jugoslavo Milosevic  
c) Nel gennaio 2002 Chavez è stato reintegrato alla presidenza del Venezuela  
d) Il 20 luglio 2001 il manifestante Carlo Giuliani è rimasto ucciso negli scontri tra polizia e no global a Roma  
Risposta: d 
 
102) Quale dei seguenti tribunali internazionali ha sede all’Aja?  
a) La Corte Penale Internazionale  
b) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  
c) La Corte Europea dei diritti dell’uomo  
d) Il Tribunale Militare Internazionale  
Risposta: a 
 
103) Nell’attuale Governo Matteo Salvini è:  
a) Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
b) Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Ministro dell’Interno  
d) Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Risposta: c 
 
104) Nell’attuale Governo Luigi Di Maio è:  
a) Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
b) Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Ministro dell’Interno  
d) Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Risposta: d  
 
105) Chi è il Ministro della Salute dell’attuale Governo italiano?  
a) Elisabetta Trenta  
b) Barbara Lezzi  
c) Beatrice Lorenzin  
d) Giulia Grillo  
Risposta: d  
 
106) Chi è l’attuale Presidente della Regione Puglia?  
a) Raffaele Fitto  
b) Michele Emiliano  
c) Antonio Decaro  
d) Danilo Toninelli  
Risposta: b 
 
107) Hosni Mubarak è stato presidente di quale Stato?  
a) Libia  
b) Tunisia  
c) Iran  
d) Egitto  
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Risposta: d 
 
108) Gino Strada è:  
a) Un giornalista inviato speciale del Corriere della sera in estremo oriente  
b) L’attuale Ministro della Giustizia del Governo italiano  
c) Il Presidente di Confindustria dal 2004 al 2008  
d) Uno dei fondatori dell’Organizzazione Non Governativa “Emergency”  
Risposta: d 
 
109) Con la Legge entrata in vigore il 10 gennaio 2005 è scattato in Italia il divieto di fumare 
nei locali pubblici. Quale Ministro è stato l’artefice di tale provvedimento destinato a cambiare 
le abitudini degli italiani?  
a) L’ex Ministro della Sanità Pietro Valdoni  
b) L’ex Ministro della Salute Girolamo Sirchia  
c) L’ex Ministro della Salute Umberto Veronesi  
d) L’ex Ministro dell’Interno Francesco Storace  
Risposta: b 
 
110) Chi è l’attuale Presidente del Senato?  
a) Maria Elisabetta Alberti Casellati  
b) Roberto Fico  
c) Maria Elena Boschi  
d) Alfonso Bonafede  
Risposta: a 
 
111) Col nome di "extracomunitari" sono designati:  
a) cittadini emigrati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea  
b) cittadini originari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea  
c) individui provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea  
d) individui provenienti dell’Unione Europea 
Risposta: c 
  
112) Chi è l'attuale presidente della Commissione europea?  
a) Barroso  
b) Juncker  
c) Blair  
d) Merkel  
Risposta: b 
 
113) Secondo l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino 
dell'Unione:  
a) chiunque abbia la residenza in uno Stato membro  
b) chiunque abbia il domicilio in uno Stato membro  
c) chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro  
d) chiunque faccia ingresso nel territorio di uno Stato membro  
Risposta: c 
 
114) Quale dei Paesi seguenti non ha aderito all’Unione Europea?  
a) Belgio  
b) Ungheria  
c) Portogallo  
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d) Svizzera  
Risposta: d 
 
115) Nell’articolo 2 della Costituzione Italiana trovano solenne riconoscimento i diritti 
inviolabili dell’uomo. Essi sono garantiti:  
a) A tutti i cittadini italiani e stranieri  
b) Esclusivamente ai cittadini italiani  
c) Esclusivamente ai cittadini italiani ed europei  
d) Esclusivamente ai cittadini italiani maggiorenni  
Risposta: a 
 
116) Che cosa implica lo "Stato di diritto"?  
a) Il totalitarismo  
b) L’assolutismo regio  
c) La dittatura  
d) La separazione dei poteri  
Risposta: d 
 
117) Quale Capo dello Stato ha firmato a Roma la Costituzione?  
a) Antonio Segni  
b) Enrico De Nicola  
c) Giovanni Gronchi  
d) Luigi Einaudi  
Risposta: b 
 
118) Un terzo dei componenti della Corte costituzionale è nominato:  
a) Dal Presidente della Repubblica  
b) Dal popolo  
c) Dal Presidente del Consiglio  
d) Da cinque consigli regionali  
Risposta: a 
 
119) La ricorrenza del 2 giugno 1946 ricorda:  
a) L’entrata in vigore della Costituzione Italiana  
b) La nascita della Repubblica Italiana  
c) La vittoria della II guerra mondiale  
d) Lo sbarco degli alleati ad Anzio  
Risposta: b 
 
120) Da chi è nominato il Governatore della Banca d’Italia?  
a) Dal Consiglio superiore della Banca d'Italia  
b) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Dal Presidente della Repubblica  
d) Dalla BCE  
Risposta: c 
 
121) Sono eleggibili a Senatori i cittadini che hanno compiuto:  
a) 18 anni  
b) 40 anni  
c) 25 anni  
d) 50 anni  
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Risposta: b 
 
122) Di quanti articoli è composta la Costituzione Italiana?  
a) 138  
b) 139  
c) 100  
d) 58  
Risposta: b 
 
123) Quando le donne votarono per la prima volta in Italia?  
a) 1 gennaio 1975  
b) 1 maggio 1902  
c) 25 aprile 1945  
d) 2 giugno 1946  
Risposta: d 
 
124) L’art. 3 della Costituzione stabilisce che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge…  
a) Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione  
b) Senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, ma solo se cittadini italiani  
c) Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, ma solo se nati in Italia  
d) Nessuna delle precedenti  
Risposta: a 
 
125) Quando fu introdotto per la prima volta in Italia il voto ai diciottenni?  
a) 1900  
b) 1912  
c) 1975  
d) 1999  
Risposta: c 
 
126) Al Senato viene eletto Presidente, il 29 aprile 2006, Franco Marini; suo predecessore è 
stato...  
a) Marcello Pera  
b) Luciano Violante   
c) Francesco Rutelli  
d) Mirko Tremaglia  
Risposta: a 
 
127) Tra le varie tipologie di illecito previste dall'ordinamento, l'illecito civile...  
a) Consiste nella violazione di una norma di legge sanzionata con pena criminale (reclusione, multa, arresto 
e ammenda)  
b) Consiste in qualunque fatto o comportamento dal quale l'ordinamento fiscale fa derivare come 
conseguenza una sanzione  
c) Consiste nella violazione di un dovere generale cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, 
l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa  
d) Consiste nella violazione di una norma giuridica sanzionata dall'obbligo del risarcimento del danno  
Risposta: d 
 
128) Nel 1997, succedendo nella carica a Boutros-Ghali, Kofi Annan fu eletto....  
a) Presidente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  
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b) Presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU  
c) Presidente della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite  
d) Segretario generale dell'ONU 
Risposta: d 
 
129) L'estradizione in Italia non è ammessa....  
a) Per i cittadini dell'UE  
b) Per reati politici  
c) In alcun caso  
d) Per reati contro il patrimonio 
Risposta: b  
 
130)  Quali sono i mezzi giurisdizionali per opporsi agli atti della pubblica amministrazione 
lesivi di interessi legittimi? 
a) I ricorsi al TAR 
b) I ricorsi in opposizione 
c) I ricorsi gerarchici 
d) Nessuno dei precedenti 
Risposta: a 
 
131) Che cos'è un provvedimento amministrativo? 
a) Un atto amministrativo unilaterale della pubblica amministrazione che modifica la situazione giuridica del 
destinatario 
b) Un atto tipico del governo 
c) Un qualunque atto amministrativo 
d) Un atto notorio 
Risposta: a 
 
132) Quali sono i principi costituzionali che regolano l'attività amministrativa? 
a) Discrezionalità, economicità e pubblicità 
b) Legalità, imparzialità e buon andamento 
c) Libertà e giustizia 
d) Tutte le precedenti 
Risposta: b 
 
133) Da quali organi è costituita la pubblica amministrazione statale? 
a) Dagli organi di amministrazione diretta, centrale e periferica dello Stato 
b) Da tutti gli organi che svolgono funzioni amministrative 
c) Dal complesso degli enti pubblici 
d) Degli organi giudiziari 
Risposta: a 
 
134) Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l'art. 153, D.Lgs. n. 196/2003, 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, sul Garante per la protezione dei dati personali. 
a) Il Collegio è costituito da quattro componenti designati dal Presidente della Repubblica 
b) L'incarico di presidente del Collegio e quello di componente hanno durata triennale e non sono rinnovabili 
c) Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio  
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: c 
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135) A norma di quanto prevede l'art. 168, D.Lgs. n. 196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 
101/2018, chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un 
procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti è punito: 
a) Con la reclusione sino a sei mesi 
b) Con la reclusione sino ad un anno 
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro 
d) Con una sanzione amministrativa  
Risposta: b 
 
136) Il Reg. (CE) n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche: 
a) Trova applicazione al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al 
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi  
b) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di 
attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE 
c) Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno 
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, solo nel 
caso in cui il trattamento sia effettuato nell'Unione 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
137) Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario - 
Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica 
concernenti la conservazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato. A norma di quanto 
dispone l'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018, sul trattamento 
di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, 
quale/quali tra le citate materie è considerata di rilevante interesse pubblico? 
a) Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica concernenti la 
conservazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato 
b) Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario 
c) Entrambe 
d) nessuna delle precedenti 
Risposta: c 
 
138) A quale organo l'art. 154 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, 
affida il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui 
dando idonea attuazione al Reg. e al Codice? 
a) Garante per la protezione dei dati personali 
b) ANAC  
c) Dipartimento della Funzione Pubblica 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
139) Dispone l'art. 8 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE - Condizioni applicabili al consenso dei 
minori in relazione ai servizi della società dell'informazione - che nel caso di offerta diretta di 
servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è 
lecito: 
a) Ove il minore abbia almeno 16 anni 
b) Ove il minore abbia almeno 17 anni 
c) Ove il minore abbia almeno 14 anni 
d) Ove abbia compiuto 18 anni 
Risposta: a 
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140) A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati 
relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona? 
a) No, è tassativamente vietato  
b) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg 
c) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento 
d) E’ consentito sempre e comunque 
Risposta: b 
 
141) Il pubblico ufficiale commette il reato di abuso di ufficio se, nell’esercizio delle sue 
funzioni, non si astiene in presenza di un interesse di un prossimo congiunto?  
a) Sì, sempre  
b) No, l’interesse deve essere proprio  
c) Sì, ma solo se si tratta del discendente di primo grado  
d) Sì, ma solo se si tratta di un parente di primo grado Sì, se l’interesse è patrimoniale 
Risposta: a 
 
142) La durata minima e massima della reclusione sono stabilite rispettivamente in:  
quindici giorni e ventiquattro anni  
uno e venti anni  
due e trenta anni  
tre mesi e ventisei anni  
Risposta: a 
 
143) Si verifica un delitto politico per ogni delitto:  
a) che offende un diritto politico del cittadino  
b) idoneo a turbare l'ordine pubblico  
c) che lede interessi generali  
d) che lede gli interessi economici dello Stato italiano 
Risposta: a 
 
144) L’abuso d’ufficio è un reato: 
a) comune  
b) di mano propria  
c) improprio 
d) proprio 
Risposta: d 
 
145) Le Repubbliche Baltiche sono:  
a) Estonia, Lettonia, Lituania.  
b) Estonia, Moldova, Polonia.  
c) Estonia, Lituania, Polonia.  
d) Estonia, Lettonia,Norvegia 
Risposta: a 
 
146) Pareri e raccomandazioni delle istituzioni comunitarie sono vincolanti per gli Stati 
membri? 
a) mai  
b) sempre  
c) talvolta  
d) ogni cinque anni 
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Risposta: a 
 
147) Quale è un fondo strutturale ? 
a) il Fondo europeo di sviluppo statale  
b) il Fondo europeo per le società 
c) il Fondo europeo di sviluppo regionale 
d) il Fondo europeo per il credito alle piccole imprese 
Risposta: c 
 
148) Aderendo all'Unione europea gli Stati membri 
a) limitano la loro sovranità nazionale  
b) aumentano la loro sovranità 
c) né aumentano né riducono la loro sovranità 
d) aumentano la loro sovranità a turno 
Risposta: a 
 
149) Il principio di sussidiarietà stabilisce che: 
a) le decisioni dell'Unione devono essere prese al livello di governo più vicino possibile ai cittadini 
b) l'Unione europea deve intervenire quando gli Stati membri non adempiono alle loro funzioni 
c) gli Stati più ricchi dell'Unione devono aiutare gli Stati più poveri 
d) gli Stati dell'Unione devono consultarsi 
Risposta: a 
 
150) Con la sigla "LLP" si identifica  
a) il "Lifelong Learning Program"  
b) la "Lifelong Learning Procedure" 
c) il "Long Lasting Program"  
d) la "Life Long Person" 
Risposta: a 
 
151) Il sottoprogramma destinato all'educazione degli adulti è 
a) "Comenius"  
b) "Erasmus" 
c) "Grundtvig"  
d) "Leonardo da Vinci"  
Risposta: c 
 
152) La Spagna è entrata nell'UE  
a) nel 2005  
b) nel 1989 
c) nel 1957 
d) nel 1986  
Risposta: d 
 
153) Il "Programma per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita" ha sostituito dal 2007 
a) i Programmi "Socrate" e "Leonardo da Vinci" 
b) solo il Programma "Socrate" 
c) i Programmi "Leonardo da Vinci" e "Erasmus" 
d) il Programma "Comenius" e "Grundtvig" 
Risposta: a 
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154) Autorità nazionali per l'Italia del "Programma per l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita" sono: 
a) MIUR e Ministero dei Beni 
b) culturali 
c) MIUR e Presidenza del Consiglio 
d) MIUR e Ministero del Lavoro MIUR e Ministero dell'Economia 
Risposta: d 
 
155) L'Agenzia nazionale per l'Italia di "Leonardo da Vinci" è presso 
a) ISFOL  
b) Ministero del Lavoro  
c) MIUR 
d) Ansas/Indire 
Risposta: a 
 
156) L'Agenzia nazionale per l'Italia di "Comenius" è presso 
a) MIUR  
b) ISFOL  
c) Ansas/Indire  
d) Ministero del Lavoro 
Risposta: c 
 
157) "Leonardo da Vinci" è il sottoprogramma destinato principalmente a 
a) sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di 
istruzione e formazione professionale 
b) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti 
c) sostenere i progetti delle Regioni 
d) sostenere iniziative di formazione per gli alunni dei Licei 
Risposta: a 
 
158) La mobilità in "Leonardo da Vinci" può riguardare 
a) soltanto gli studenti degli istituti scolastici 
b) solo gli apprendisti 
c) persone in formazione professionale iniziale 
d) solo i professionisti della formazione 
Risposta: c 
 
159) Eurydice è: 
a) la rete di informazione sull'istruzione in Europa 
b) un sottoprogramma di LLP 
c) il nome del primo progetto approvato nell'ambito di LLP 
d) la rete di comunicazione della Commissione U.E. 
Risposta: a 
 
160) Nell'ambito dell'U.E. le politiche relative all'istruzione sono: 
a) di esclusiva competenza dei governi degli Stati membri 
b) di competenza della Commissione 
c) di competenza del Consiglio europeo 
d) di competenza del Consiglio d'Europa 
Risposta: a 
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161) Il Consiglio europeo  
a) non esercita funzioni legislative 
b) esercita funzioni legislative nei limiti previsti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea 
c) esercita funzioni legislative 
d) esercita funzioni legislative secondo le direttive della Commissione europea 
Risposta: a 
 
162) Il Fondo sociale europeo è  
a) un fondo strutturale  
b) un fondo destinato alle s.p.a. europee 
c) un fondo destinato alle associazioni di volontariato 
d) un fondo destinato alle società di servizi sociali 
Risposta: a 
 
163) In quale di questi paesi la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria? 
a) Spagna  
b) Italia  
c) Inghilterra  
d) Danimarca 
Risposta: c 
 
164) In quale di questi paesi l’età media degli insegnanti è più avanzata? 
a) Italia  
b) Olanda  
c) Spagna  
d) Francia 
Risposta: a 
 
165) In quale dei seguenti Paesi europei l’obbligo d’istruzione dura 9 anni? 
a) Spagna  
b) Repubblica Ceca  
c) Germania  
d) Ungheria 
Risposta: b 
 
166) A quale/i dei seguenti livelli possono essere disposti i calendari scolastici in Europa? 
a) Solo a livello nazionale  
b) Solo a livello regionale 
c) A livello sia nazionale che regionale 
d) A livello nazionale, regionale o locale 
Risposta: d 
 
167) In quale Paese europeo, tra quelli elencati, le scuole nel settore pubblico sono più 
autonome nella gestione delle risorse umane (capi d’istituto e insegnanti)? 
a) Svezia  
b) Francia  
c) Germania  
d) Italia 
Risposta: a 
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168) In quale dei seguenti Paesi europei il sistema "pubblico" di istruzione è organizzato e 
offerto soprattutto da soggetti privati? 
a) Olanda  
b) Germania  
c) Finlandia  
d) Svezia 
Risposta: a 
 
169) Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, i licei  
a) adottano il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n.226 
b) adottano il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato B del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n.226. 
c) possono scegliere, nella loro autonomia, se adottare o meno il Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente o sostituirlo con una propria proposta 
d) possono adottare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato B del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n.226 o quello di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n.89. 
Risposta: a 
 
170) Al termine del quinto anno nel sistema dei licei 
a) lo studente ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento selezionati dal Piano dell'Offerta Formativa 
sulla base delle Indicazioni nazionali 
b) lo studente ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento selezionati dal Piano dell'Offerta Formativa 
sulla base del profilo educativo, culturale e professionale proprio di ogni indirizzo liceale 
c) lo studente ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento definiti dall'Istituzione scolastica 
d)lo studente ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali e ha 
realizzato il profilo educativo, culturale e professionale generale e proprio di ogni indirizzo liceale 
Risposta: d 
 
171) Il percorso del liceo artistico  
a) è finalizzato a uno sbocco professionale 
b) contempera l'apprendimento delle tecniche artistiche con lo studio dei fenomeni estetici 
c) è finalizzato all'iscrizione presso le Accademie di Belle Arti 
d)approfondisce la cultura estetica e si limita a fornire gli strumenti di base per la pratica artistica 
Risposta: b 
 
172) L'Agenzia nazionale di sviluppo dell'autonomia scolastica 
a) partecipa, con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, al 
costante monitoraggio dei percorsi liceali 
b) è responsabile del monitoraggio dei percorsi liceali 
c) sostituisce, per quanto riguarda il sistema dei licei, le funzioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e formazione 
d)non ha funzioni specifiche rispetto ai percorsi liceali, in quanto si occupa esclusivamente di promuovere e 
sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
Risposta: a 
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173) Ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni del 4 giugno 2010, qual è il livello di 
conoscenza della lingua italiana del quadro comune di riferimento europeo che uno straniero 
deve dimostrare di possedere per ottenere un permesso di soggiorno CE? 
a) A1  
b) B1  
c) A2  
d) B2 
Risposta: c 
 
174) Ai sensi della circolare ministeriale n. 7809 del 25 luglio 1990 ai fini della formazione dei 
singoli corsi serali sono necessarie per le classi iniziali almeno… 
a) 20 richieste di iscrizione  
b) 30 richieste di iscrizione  
c) 50 richieste iscrizione  
d) 40 richieste di iscrizione 
Risposta: a 
 
175) Quale norma ha istituito l'alternanza scuola lavoro ? 
a) Legge 28 marzo 2003, n. 53. 
b) Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005. 
c) Legge n.196 del 24 giugno 1997 
d) Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Risposta: a 
 
176) Il Guardasigilli è:  
a) Il Ministro dell’interno  
b) Il Ministro di Grazia e Giustizia  
c) Il Presidente del Consiglio di Stato  
d) Il giudice più anziano della Corte di Cassazione  
Risposta: b 
 
177) Il Viminale è la sede:  
a) del Ministero dell'Interno  
b) della Camera dei Deputati  
c) della Presidenza del Consiglio  
d) del Senato  
Risposta: a 
 
178) Cos'è Piazza affari?  
a) La Borsa valori italiana, istituita nel 1808  
b) La sede della Banca centrale europea  
c) L'Associazione di categoria delle aziende di credito italiane  
d) L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 
Risposta: a 
 
179) I ticket sanitari sono:  
a) imposte dirette  
b) tasse  
c) contributi  
d) imposte indirette  
Risposta: b 
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180) La possibilità per un governo di far stampare moneta per il finanziamento del proprio 
disavanzo è detta:  
a) rientro monetario  
b) signoraggio  
c) monetarismo  
d) capitalizzazione  
Risposta: b 
 
181) Che cos'è un delitto?  
a) Un omicidio  
b) Una colpa  
c) Una malvagità  
d) Una violazione di norma penale  
Risposta: d 
 
182) Tutti questi paesi fanno parte della NATO eccetto:  
a) Italia  
b) Turchia  
c) Portogallo  
d) Svezia  
Risposta: d 
 
183) Quale dei seguenti uomini politici NON è stato Presidente della Repubblica?  
a) A. De Gasperi  
b) L. Einaudi  
c) G. Gronchi  
d) A. Segni  
Risposta: a 
 
184) Il Regno Unito è una:  
a) Monarchia assoluta  
b) Repubblica democratica  
c) Repubblica popolare  
d) Monarchia costituzionale parlamentare  
Risposta: d 
 
185) Sulla bandiera degli Stati Uniti d’America ci sono:  
a) 44 stelle  
b) 46 stelle  
c) 48 stelle  
d) 50 stelle  
Risposta: d 
 
186) Le prefetture sono organi periferici del:  
a) Ministero dell’Interno  
b) Consiglio dei Ministri  
c) Consiglio Regionale  
d) Parlamento  
Risposta: a 
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187) Quale è il colore della bandiera che la goletta verde di Legambiente assegna per la qualità 
delle acque, la qualità della costa, i servizi e le misure di sicurezza e di educazione ambientale? 
a) Blu 
b) Gialla 
c) Verde 
d) bianca 
Risposta: a 
 
188) Qual è la funzione del CCNL?  
a) Regolare le norme sindacali  
b) Disciplinare le scelte politiche dei lavoratori  
c) Disciplinare in tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le aziende e i lavoratori  
d) Regolarizzare le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro  
Risposta: c 
 
189) Cos'è la NATO?  
a) è un'organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa  
b) un ente governativo degli USA  
c) un'organizzazione francese  
d) l'ente spaziale europeo  
Risposta: a 
 
190) Un bene culturale si definisce immateriale quando:  
a) non è alla portata di tutti  
b) non è fisicamente tangibile  
c) non può essere acquistato  
d) non può essere usufruito  
Risposta: b 
 
191) Tra gli istituti specialistici dell'ONU quale si interessa del problema della fame nel mondo?  
a) FAO  
b) ILO  
c) UNESCO  
d) WHO  
Risposta: a 
 
192) La "capacità giuridica" è:  
a) la capacità di adire in tribunale  
b) l'attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e doveri giuridici  
c) l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi  
d) un elemento innato dell'essere umano  
Risposta: b 
 
193) In che cosa consiste il diritto all’inviolabilità del domicilio? 
a) Nel divieto della sua ispezione salvo i casi previsti dalla legge  
b) Nel diritto alla segretezza del proprio recapito domiciliare 
c) Nel diritto alla segretezza del proprio domicilio 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta:  
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194) Come si chiama l’attività subordinata, lavorativa e formativa, che un giovane svolge 
all'interno di un'azienda, per conseguire le conoscenze professionali necessarie all'esercizio di 
quel mestiere specifico?  
a) Addestramento  
b) Allenamento  
c) Apprendistato  
d) Praticantato  
Risposta: c 
 
195) "Apartheid" è un termine utilizzato per indicare:  
a) una legge sulla libertà di movimento  
b) una misura di carattere emergenziale  
c) una politica di segregazione razziale  
d) una politica partigiana  
Risposta: c 
 
196) Nel 1975 è stata effettuata un’importante riforma nell’ordinamento italiano. Quale?  
a) La Riforma del Diritto del lavoro  
b) La Riforma del Diritto di Famiglia  
c) La Riforma della scuola  
d) La Riforma Sanitaria  
Risposta: b 
 
197) Quale legge fu definitivamente approvata dal Parlamento nel 1970?  
a) La legge sull'aborto  
b) La legge sui referendum  
c) La legge sul divorzio  
d) La legge sul voto alle donne  
Risposta: c 
 
198) Le Regioni possono impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale:  
a) leggi dello Stato o leggi di altre Regioni  
b) esclusivamente leggi dello Stato  
c) esclusivamente leggi di altre Regioni  
d) non possono impugnare  
Risposta: a 
 
199) Quante sono le regioni a statuto speciale in Italia?  
a) Tre  
b) Cinque  
c) Sei  
d) Nessuna  
Risposta: b 
 
200) Gli Assessori sono soggetti a revoca da parte del:  
a) Ministro  
b) Prefetto  
c) Questore  
d) Sindaco  
Risposta: d 
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201) L’organo esecutivo della Regione è:  
a) Il Consiglio Regionale  
b) Il Presidente della Giunta  
c) La Giunta  
d) Il Prefetto del Capoluogo  
Risposta: c 
 
202) “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli”. Si tratta di 
un articolo della Costituzione Italiana?  
a) No, l’Italia non ripudia la guerra come strumento di offesa  
b) Si, l’articolo 21  
c) No, si tratta di una legge della Camera  
d) Si, l’articolo 11  
Risposta: d 
 
203) La foggia ed i colori della bandiera italiana sono regolati dalla legge?  
a) si, dalla Costituzione secondo la quale il tricolore italiano è verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
uguali dimensioni.  
b) si, dalla Costituzione secondo la quale il tricolore italiano è bianco rosso e verde, a tre bande verticali di 
uguali dimensioni.  
c) si, dalla Costituzione secondo la quale il tricolore italiano è verde, bianco e rosso, a tre  bande verticali; 
con la banda bianca di maggiori dimensioni.  
d) no, è solo la tradizione che regola foggia e colori della bandiera italiana.  
Risposta: a 
 
204) La Costituzione sancisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Quale 
limite viene posto a questo diritto?  
a) Che non si offenda la religione di Stato  
b) Che non si tratti di riti contrari al buon costume  
c) Che i riti avvengano nella stretta sfera privata  
d) Che non si faccia propaganda religiosa  
Risposta: b 
 
205) Quale principio sulla retribuzione è sancito dall'art. 36 della Costituzione?  
a) Non è sancito alcun principio sulla retribuzione  
b) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione ancorché non proporzionale alla qualità e quantità di lavoro 
prestato purché sufficiente alle esigenze della sua famiglia  
c) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze della sua famiglia  
d) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa 
Risposta: d 
 
206) Che cosa si intende per dimora? 
a) Un luogo sacro 
b) Il luogo dove il cittadino è reperibile per un tempo limitato  
c) Il luogo dove il cittadino risiede abitualmente 
d) Il luogo dove il cittadino lavora 
Risposta: b 
 
207) Il domicilio è: 
a) il luogo di incontri amicali 
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b) Il luogo dove il cittadino stabilisce la sede principale dei propri interessi  
c) Il luogo dove il cittadino risiede abitualmente 
d) Il luogo dove il cittadino lavora 
Risposta. b 
 
208) che cos’è la residenza? 
a) Il luogo dove il cittadino risiede abitualmente  
b) Il luogo dove il cittadino è reperibile per un tempo limitato 
c) Il luogo dove il cittadino stabilisce la sede principale dei propri interessi 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
209) Cosa sono i rapporti giuridici? 
a) Relazioni regolate dal diritto  
b) Descrizioni di fatti rilevanti 
c) Formule che indicano la composizione degli Enti Locali 
d) Rapporti tra giudici 
Risposta: a 
 
210) Per la Costituzione italiana, l’organizzazione sindacale è: 
a) Libera  
b) Obbligatoria 
c) Vietata 
d) Vincolante 
Risposta: a 
 
211) Quando fu adottata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? 
a) Il 28 novembre del 1946 
b) Il 10 dicembre del 1948 
c) Il 16 maggio del 1947 
d) Il 9 dicembre del 1958 
Risposta: b 
 
212) Dove fu adottata la Dichiarazione Universale? 
a) Vienna 
b) Berlino 
c) Parigi 
d) Edimburgo 
Risposta: c 
 
213) Quanti articoli contiene la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 
Risposta: c 
 
214) CON QUALE LEGGE FU INTRODOTTO IL DIVORZIO IN ITALIA? 
a) Legge n. 898 del 1970  
b) Legge n. 300 del 1943 
c) Legge n. 151 del 1991 
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d) Legge. N. 128 del 1978 
Risposta: a 
 
215) Il Passaporto viene rilasciato: 
a) Dalla Questura  
b) Dalla Provincia 
c) Dal Comune 
d) Dalle compagnie aeree 
Risposta: a 
 
216) Il codice fiscale viene rilasciato da: 
a) L’Agenzia delle Entrate  
b) Il Comune 
c) L’Agenzia del Demanio 
d) La Asl 
Risposta: a 
 
217) Chi certifica l'idoneità dell'alloggio per ottenere il permesso di soggiorno CE? 
a) la ASL 
b) la Prefettura 
c) il Comune 
d) la Provincia 
Risposta: a 
 
218) Per fare il test di lingua italiana di livello A2 per il permesso CE: 
a) ti iscrivi ad un qualsiasi corso serale 
b) devi fare domanda online alla Prefettura 
c) devi andare in Prefettura 
d) fai richiesta in Comune 
Risposta: b 
 
219) I Servizi sociali sono: 
a) diversi in ogni Comune 
b) uguali in tutta Italia 
c) non presenti in tutti i Comuni 
d) poco accessibili 
Risposta: a 
 
220) Una piazza è: 
a) Un luogo pubblico  
b) Un luogo privato 
c) Un luogo aperto al pubblico 
d) Un luogo pubblico altamente controllato 
Risposta: a 
 
221) QUALE DEI SEGUENTI MINISTERI HA IL COMPITO DI CURARE L’ORDINE 
PUBBLICO? 
a) Ministero dell’Interno  
b) Ministero della Salute 
c) Ministero della Economia e delle Finanze 
d) Ministero della Pubblica Istruzione 
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Risposta: a 
 
222) UN CINEMA È: 
a) Un luogo aperto al pubblico  
b) Un luogo privato 
c) Un luogo pubblico 
d) Un luogo sempre affollato 
Risposta: a 
 
223) QUALE, TRA I SEGUENTI MOTIVI, PUÒ CAUSARE LA CADUTA DEL GOVERNO? 
a) Una crisi parlamentare  
b) Le dimissioni di un Ministro 
c) La scadenza del mandato 
d) La rivolta della popolazione 
Risposta: a 
 
224) L’ATTO CON IL QUALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FIRMA UNA LEGGE 
APPROVATA DALLE DUE CAMERE SI CHIAMA: 
a) Promulgazione 
b) Legislazione 
c) Esecuzione 
d) Acclamazione 
Risposta: a 
 
225) Davanti al Presidente della Repubblica il 17 maggio 2006 ha prestato il suo giuramento 
come nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi che....  
a) In passato ha già ricoperto tale carica  
b) È alla sua prima esperienza come Capo del Governo  
c) Ha in passato ricoperto la carica di Presidente del Senato  
d) È già stato Presidente della Repubblica 
Risposta: a 
 
226) La Costituzione italiana riconosce la famiglia come il nucleo centrale su cui si basa la 
società. Saprebbe indicare quale tra i seguenti è un delitto contro la famiglia?  
a) Omissione di soccorso 
b) Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina  
c) Istigazione o aiuto al suicidio 
d) Rissa 
Risposta: b 
 
227) In forza di un noto principio della nostra Costituzione, l'imputato è considerato 
colpevole...  
a) Sempre qualora giudicato tale  
b) Solo dopo la condanna definitiva  
c) Dalla condanna in secondo grado  
d) Fino a che non provi la propria innocenza 
Risposta: b 
 
228) Ai sensi della Costituzione, il lavoratore...  
a) Ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi 
b) Ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

35 

RTS 

 

c) Ha diritto a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi 
d) Ha diritto al riposo settimanale, ma può rinunziarvi 
Risposta: a 
 
229) Quali funzioni assolve la Corte dei Conti?  
e) É organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione  
f) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica  
g) É un organo di controllo delle spese dello Stato  
h) Ha competenza esclusiva per le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati  
Risposta: c 
 
230) Ogni procedimento diretto all'emanazione di un atto legislativo o amministrativo, viene di 
regola distinto in tre fasi principali. Indicare quale è il corretto ordine.  
a) Preparatoria, costitutiva, di integrazione dell'efficacia (controllo e comunicazione)  
b) Costitutiva, preparatoria, di integrazione dell'efficacia (controllo e comunicazione)  
c) Di integrazione dell'efficacia (controllo e comunicazione), costitutiva, preparatoria  
d) Di integrazione dell'efficacia (controllo e comunicazione), preparatoria, costitutiva 
Risposta: a 
 
231) I due rami di cui si compone il Parlamento operano, di regola, separatamente. Vi sono 
però alcune ipotesi, indicate dalla Costituzione, in cui le Camere esercitano i loro compiti 
congiuntamente. La riunione in seduta congiunta è prevista per l'elezione del Presidente della 
Repubblica?  
a) Si, l'elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento sono gli unici casi previsti dalla 
Costituzione in cui le Camere esercitano i loro compiti congiuntamente  
b) Si, secondo quanto previsto dalla Costituzione  
c) No, la riunione in seduta congiunta è prevista per il giuramento del Presidente della Repubblica ma non 
per la sua elezione  
d) No, la riunione in seduta congiunta è prevista invece per la messa in stato d'accusa del capo dello Stato  
Risposta: b 
 
232) Completare correttamente la seguente disposizione costituzionale: «Tutti i cittadini hanno 
diritto di associarsi liberamente in [...] per concorrere con metodo democratico a determinare 
la politica nazionale».  
a) Liste elettorali 
b) Sindacati 
c) Partiti 
d) Comitati 
Risposta: c 
 
233) Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione «ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce 
in via generale ...  
a) Per ragioni politiche 
b) Per ragioni razziali 
c) Per motivi di sanità o di sicurezza 
d) Per motivi religiosi 
Risposta: c 
 
234) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Ciò in base al principio....  
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e) Della allocazione delle risorse  
f) Della allocazione delle funzioni  
g) Della sussidiarietà  
h) Delle pari opportunità 
Risposta: d 
 
235) L'art. 27 della Costituzione italiana dispone che «la responsabilità penale è....  
a) Personale  
b) Pubblica  
c) Imprescrittibile 
d) Collettiva 
Risposta: a 
 
236) La Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 
Per quali riunioni è richiesto preavviso alle autorità?  
a) Per le riunioni in luogo pubblico 
b) Per tutte le riunioni 
c) Per le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico 
d) Solo per le riunioni in luogo aperto al pubblico 
Risposta: a 
 
237) Ai sensi della Costituzione è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato...  
a) Presidente del senato della Repubblica  
b) Presidente della Corte costituzionale 
c) Presidente della Repubblica 
d) Presidente della camera dei deputati 
Risposta: a 
 
238) In seguito alla scadenza del suo settennato presidenziale nel 2006, Carlo Azeglio Ciampi, 
in ossequio al dettato costituzionale, è stato investito di una diversa carica istituzionale; quale?  
a) Senatore a vita  
b) Giudice costituzionale  
c) Ministro della giustizia  
d)Presidente della Corte di Cassazione 
Risposta: a 
 
239) La nostra Costituzione è "rigida", quindi è immutabile?  
a) Certo  
b) Può essere modificata ma può farlo solo il Presidente della Repubblica  
c) No, in qualsiasi momento il Parlamento può approvare una modifica alla Costituzione come un qualsiasi 
altro provvedimento legislativo  
d) No, la revisione è possibile ma solo mediante particolari procedure e maggioranze  
Risposta: d 
 
240) L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nacque nel 1945 per iniziativa di cinque Paesi 
dei quali era parte....  
a) Anche la Germania  
b) Anche la Gran Bretagna  
c) Anche il Giappone  
d) Anche l'Italia 
Risposta: b 
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241) Il 17 maggio 2006 i ministri del neo governo Prodi prestano giuramento davanti....  
a) Al Presidente del Senato Fausto Bertinotti  
b) Al Presidente della Camera Franco Marini  
c) Al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga  
d) Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  
Risposta: d 
 
242) Palazzo Chigi a Roma è la sede....  
a) Della Corte Costituzionale  
b) Del Governo  
c) Del Senato  
d) Della Presidenza della Repubblica  
Risposta: b 
 
243) A norma del dettato costituzionale la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica 
sono eletti per cinque anni; tale periodo è indicato con il termine....  
a) Legislatura  
b) Direttorio  
c) Governatorato  
d) Reggenza  
Risposta: a 
 
244) Il Presidente della Repubblica eletto il 10 maggio 2006 è Giorgio Napolitano che succede a 
Carlo Azeglio Ciampi eletto nel....  
a) 2001  
b) 1999  
c) 1992  
d) 1995  
Risposta: b 
 
245) La Costituzione definisce «la difesa della patria...  
a) Sacro dovere del cittadino»  
b) Diritto fondamentale del cittadino»  
c) Diritto inviolabile dell'uomo»  
d) Dovere civico del cittadino»  
Risposta: a 
 
246) A quale dei seguenti soggetti l'art. 50 della Costituzione attribuisce il diritto di rivolgere 
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità?  
a) Ai ministri 
b) Ai partiti 
c) Ai parlamentari 
d) A tutti i cittadini 
Risposta: d 
 
247) Come è composta la Pubblica Amministrazione?  
a) La Pubblica Amministrazione è composta dal Ministero dell'Interno, della Difesa e della Sanità  
b) La Pubblica Amministrazione è composta dai Prefetti, dai Sindaci e dai Segretari comunali  
c) La Pubblica Amministrazione è composta dal Sindaco e dal Consiglio comunale  
d) La Pubblica Amministrazione è composta dai Ministeri, dalle Agenzie e dagli enti pubblici  



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

38 

RTS 

 

Risposta: d 
 
248) Quali caratteristiche presenta la Costituzione italiana?  
a) É universale, flessibile, sovrana  
b) É consuetudinaria, originale, immutabile  
c) É scritta, rigida, lunga  
d) É scritta, democratica, popolare 
Risposta: c 
 
249) La tutela della maternità è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 che stabilisce, tra le altre 
cose, la durata dell'assenza dal lavoro per maternità in....  
a) Un periodo stabilito tramite contrattazione tra lavoratore e datore di lavoro  
b) Un totale di 5 mesi a cavallo del parto, di norma 2 mesi prima e 3 mesi dopo  
c) Un periodo di tempo di 7 mesi: 3 mesi prima del parto e 4 mesi dopo  
d) Un totale di 6 mesi a cavallo del parto, di norma 4 mesi prima e 2 mesi dopo  
Risposta: b 
 
250) Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e organi della Regione, si può affermare 
che il Consiglio dei Ministri corrisponde.....  
a) Al Presidente della Giunta regionale  
b) Al Difensore civico regionale  
c) Al Consiglio regionale  
d) Alla Giunta regionale  
Risposta: d 
 
251) La Costituzione italiana prevede uno strumento mediante il quale il cittadino può 
partecipare in via diretta al potere di decisione: il referendum; quali tipi di referendum 
ammette la carta costituzionale?  
a) Giuridico, normativo, militare  
b) Giudiziario, propositivo, di ratifica  
c) Abrogativo, fiscale, legislativo  
d) Abrogativo, costituzionale, consultivo  
Risposta: d 
 
252) Le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 hanno decretato la vittoria dello schieramento 
politico di centro-sinistra e conseguentemente Romano Prodi è stato investito della carica di....  
a) Presidente del Senato  
b) Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Presidente della Repubblica  
d) Presidente della Camera dei Deputati  
Risposta: b 
 
253) Le due Camere lavorano in seduta comune o separate?  
a) Di norma lavorano separate  
b) Lavorano in seduta congiunta solo per le leggi di materia fiscale  
c) Essendo il Parlamento italiano di tipo bicamerale, le due Camere lavorano sempre in seduta congiunta  
d) Lavorano sempre separate; la Costituzione non contempla alcun caso che preveda sedute congiunte  
Risposta: a 
 
254) Come è composto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU?  
a) Vi sono 25 Stati membri, tutti eletti ogni 3 anni dall'Assemblea generale  
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b) Il Consiglio di Sicurezza è composto da 15 Stati membri, 5 permanenti e 10 eletti ogni 2 anni 
dall'assemblea  
c) Vi sono 8 delegati, che rappresentano gli 8 Paesi industrializzati del mondo (G8)  
d) Il Consiglio di Sicurezza è formato da 5 Stati: 2 (USA e Russia) permanenti, gli altri scelti tra i membri 
dell'Assemblea generale 
Risposta: b 
 
255) Il numero dei deputati è di 630, vale a dire....  
a) Il triplo del numero dei senatori  
b) La metà del numero dei senatori  
c) Il doppio del numero dei senatori  
d) Un terzo del numero dei senatori  
Risposta: c 
 
256) In ossequio al principio della divisione dei poteri è possibile affermare che in Italia.... a) Il 
potere esecutivo è attribuito alla Magistratura  
b) Il potere legislativo è attribuito al Governo  
c) Il potere giudiziario è attribuito al Governo  
d) Il potere legislativo è attribuito al Parlamento  
Risposta: d 
 
257) Quale tra le seguenti affermazioni NON è un corretto principio previsto dalla Costituzione 
nei rapporti relativi al mondo della scuola?  
a) Libertà di insegnamento  
b) Obbligatorietà e gratuità della scuola per ogni ordine e grado  
c) Libero accesso all'istruzione scolastica senza alcuna discriminazione  
d) Riconoscimento del diritto ai gradi più alti di studio anche per coloro che sono privi di mezzi, purché 
capaci e meritevoli 
Risposta: b 
 
258) Quale è il massimo organo esecutivo della Regione?  
a) Il comandante dei vigili urbani  
b) La Giunta regionale  
c) Il Consiglio regionale  
d) Il Consiglio comunale della città capoluogo di Regione  
Risposta: b 
 
259) Quale tra le seguenti è un'autonomia locale?  
a) Ministero della giustizia  
b) Regione  
c) Tesoreria provinciale dello Stato  
d) Commissario del Governo presso la Regione  
Risposta: b 
 
260) In Italia la Festa della Repubblica si celebra il giorno....  
a) 5 Luglio  
b) 8 Settembre  
c) 1° Maggio  
d) 2 Giugno  
Risposta: d 
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261) Quale sezione della Costituzione italiana è dedicata ai principi fondamentali della 
Repubblica?  
a) Il solo primo articolo della Costituzione  
b) La Parte Seconda, costituita dagli artt. 55- 139  
c) La sezione successiva ai "Diritti e doveri dei cittadini"  
d) I primi dodici articoli della Costituzione  
Risposta: d 
 
262) Quale dei seguenti organi previsti dalla Costituzione è eletto a base regionale, salvi i seggi 
assegnati alla circoscrizione estero?  
a) Senato della Repubblica 
b) Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Consiglio superiore della Magistratura  
d) Corte dei conti 
Risposta: a 
 
263) É possibile appartenere contemporaneamente alle due Camere?  
a) La Costituzione italiana prevede la possibilità di contemporanea appartenenza alle due Camere soltanto 
per chi abbia illustrato la patria per particolari meriti  
b) La Costituzione italiana prevede la possibilità di contemporanea appartenenza alle due Camere soltanto 
per chi abbia superato i sessanta anni di età  
c) No, la Costituzione italiana vieta l'appartenenza contemporanea alle due Camere  
d) Si, lo prevede espressamente la Costituzione italiana  
Risposta: c 
 
264) Quali funzioni assolve il Consiglio di Stato?  
a) Ha funzioni di consulenza giuridico amministrativa nei confronti del governo e di giudice d'appello per le 
decisioni dei TAR  
b) É il tribunale posto sopra la Corte di Cassazione; le sue sentenze sono inappellabili  
c) É l'organo che può mettere sotto accusa (per alto tradimento o per attentato alla Costituzione) il 
Presidente della Repubblica  
d) Giudica in merito alla costituzionalità delle leggi statali  
Risposta: a 
 
265) Nell'ordinamento giuridico italiano, cosa si indica con l'espressione "vacatio legis"?  
a) Il periodo, di regola di 15 giorni, successivo alla pubblicazione dell'atto normativo in cui gli effetti dello 
stesso sono sospesi  
b) Il periodo di tempo compreso tra una legislatura e l'altra  
c) Il semestre nel quale al Presidente della Repubblica non è consentito esercitare il potere di sciogliere le 
Camere  
d) I cinque giorni del mese durante i quali non è consentito al Parlamento legiferare  
Risposta: a 
 
266) Il Presidente della Repubblica italiana può sciogliere le Camere?  
a) No, l'unico organo legittimato a sciogliere le Camere è il Presidente del Consiglio dei ministri  
b) Sì, la Costituzione italiana prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere, o anche 
una sola di esse  
c) Si, lo scioglimento delle Camere costituisce l'unica funzione attribuita al Presidente della Repubblica dalla 
Costituzione  
d) No, la Costituzione non prevede alcun caso in cui le Camere possano essere sciolte  
Risposta: b 
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267) Nel nostro sistema costituzionale l'organo statale che concretamente mette in atto la 
politica del paese è....  
a) Il Governo  
b) La Corte di cassazione  
c) La camera dei Deputati  
d) La Corte Costituzionale 
Risposta: a 
 
268) Quale organo promulga le leggi dello Stato italiano?  
a) Il Presidente del Senato della Repubblica  
b) Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
c) Il Presidente della Repubblica  
d) Il Presidente della Camera dei Deputati  
Risposta: c 
 
269) Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione italiana, valore 
addirittura fondante della Repubblica stessa e criterio ispiratore dell'emancipazione sociale, 
oltre che oggetto di forte tutela. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione.....  
a) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro  
b) Sono vietate le organizzazioni sindacali  
c) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro  
d) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 
diritto alla parità di retribuzione  
Risposta: d 
 
270) Quali strumenti ha l'ONU per perseguire i suoi obiettivi?  
a) I "caschi blu", le truppe NATO, l'INTERPOL  
b) Strumenti diplomatici (le pressioni sui governi, il dialogo), strumenti economici (sanzioni), strumenti 
militari (i "caschi blu")  
c) L'art. 25 della Costituzione dell'ONU vieta di usare la forza militare o le sanzioni economiche; restano 
quindi gli appelli umanitari e le pressioni diplomatiche  
d) Le sanzioni economiche rappresentano il solo strumento che la comunità internazionale riconosce all'ONU 
per il perseguimento dei propri obiettivi  
Risposta: b 
 
271) Il 10 maggio del 2006 viene eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; egli 
succede a....  
a) Oscar Luigi Scalfaro  
b) Francesco Cossiga  
c) Giovanni Spadolini  
d) Carlo Azeglio Ciampi  
Risposta: d 
272) Ha sede a Lussemburgo e verifica il finanziamento delle attività dell'Unione Europea; di 
quale organo si tratta?  
a) Segretario Generale  
b) Corte dei Conti dell'Unione europea  
c) Mediatore europeo  
d) Fondo monetario internazionale 
Risposta: b 
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273) Può essere eletto Presidente della Repubblica 
a) Ogni cittadino che abbia un'età compresa tra cinquanta e settantacinque anni e goda dei diritti civili e 
politici 
b) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e che abbia ricoperto la carica di Presidente di 
una delle due Camere 
c) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti politici 
d) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici 
Risposta: d 
  
274) La Costituzione italiana fu discussa, elaborata ed approvata dall'Assemblea costituente; 
chi scelse i componenti di questa assemblea? 
a) Il popolo, attraverso un suffragio universale maschile e femminile 
b) Il governo di occupazione alleato 
c) Il Presidente del governo provvisorio, Ferruccio Parri 
d) Il Consiglio dei Ministri 
Risposta: a 
  
275) L'art. 10 della Costituzione dispone che... 
a)Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è riconosciuto solo agli apolidi. 
b) La condizione giuridica dello straniero è regolata esclusivamente dalla Costituzione. 
c) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 
d) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 
Risposta: d 
  
276) Si può votare per l'elezione della Camera dei Deputati a 18 anni. È stato così sin dall'inizio 
della Repubblica? 
a) Sì, per gli uomini; fino al 1975 le donne votavano a 21 anni 
b) Si 
c) No, fino al 1975 bisognava avere almeno 21 anni 
d) No, fino al 1975 bisognava avere 30 anni compiuti 
Risposta: c 
  
277) La Costituzione si apre con un gruppo di 12 articoli in cui sono enunciati i principi 
fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana. L'articolo 1 recita, tra l'altro, 
che.... 
a) «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge» 
b) «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» 
c) «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» 
d) «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» 
Risposta: d 
  
278) Il 10 maggio 2006 viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica: è Giorgio Napolitano 
che diventa così.... 
a) Il ventesimo Presidente della Storia della Repubblica 
b) Il settimo Presidente della storia della Repubblica 
c) Il quindicesimo Presidente della storia della Repubblica 
d) L'undicesimo Presidente della storia della Repubblica 
Risposta: d 
  
279) La Romania è uno Stato membro dell'Unione Europea? 
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a) No, ma come Belgio e Lussemburgo è candidato ufficialmente ad entrare a far parte dell'Unione 
b) Si, è uno dei dieci Stati che sono entrati a far parte dell'Unione nel 2004 
c) Si, dal 1° gennaio 2007 
d) Si, dal 1995 
Risposta: c 
  
280) La Costituzione dispone che i magistrati.. 
a) Non possono mai essere sospesi dal servizio 
b) Non possono mai essere destinati ad altre sedi o funzioni. 
c) Sono inamovibili. 
d) Non possono mai essere dispensati dal servizio. 
Risposta: c 
 
281) Secondo l'ordinamento costituzionale vigente in Italia l'esercizio del potere giudiziario è 
affidato....  
a) Al Consiglio supremo di difesa  
b) Alla Corte Costituzionale  
c) Al Parlamento  
d) Alla magistratura  
Risposta: d 
 
282) Cosa dispone la Costituzione in merito all'espropriazione della proprietà privata?  
a) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 
d'interesse generale 
b)  L'espropriazione della proprietà privata è ammessa solo per la prevenzione di calamità naturali 
c) La proprietà privata può essere espropriata solo per la costruzione di grandi opere  
d) La proprietà privata non può essere espropriata, in alcun caso  
Risposta: a 
 
283) La durata della «legislatura» è stabilita dalla Costituzione in....  
a) Non meno di cinque anni  
b) Non meno di otto anni  
c) Cinque anni  
d) Sei anni  
Risposta: c 
 
284) Lo Stato è tale quando vi è la presenza di tre elementi fondamentali; quali?  
a) Il popolo, il territorio e la sovranità  
b) La Sanità, la Difesa, la Scuola  
c) Il governo, l'esercito, il popolo  
d) Il territorio, le varie regioni, la capitale  
Risposta: a 
 
285) È corretto affermare che il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed 
amministrativo dello Stato è attribuito dalla Costituzione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri?  
a) No, tale compito è attribuito al Presidente della Repubblica  
b) No, tale compito è attribuito al Parlamento  
c) No, tale compito è attribuito al Ministro dell'Interno  
d) Si, lo prevede espressamente la Costituzione  
Risposta: d 
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286) Completare correttamente la seguente disposizione costituzionale: «[...] è il capo dello 
Stato e rappresenta l'unità nazionale».  
a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
b) Il Presidente della Repubblica 
c) Il Presidente del Senato della Repubblica 
d) Il Presidente della Camera dei deputati 
Risposta: b 
 
287) Quante regioni sono previste dalla Costituzione italiana?  
a) 15  
b) 32  
c) 21  
d) 20  
Risposta: d 
 
288) Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata....  
a) Dal Presidente della Repubblica  
b) Collettivamente dalle due Camere  
c) Dal Governo  
d) Solo dalla Camera dei Deputati  
Risposta: b 
 
289) Quali dei seguenti sono definiti dalla Costituzione organi della Regione?  
a) La Giunta e il suo Presidente 
b) Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente 
c) Il Consiglio regionale e la Giunta 
d) Il Consiglio regionale e il suo Presidente 
Risposta: b 
 
290) Dove ha sede l'ONU? 
a) A Ginevra, in Svizzera 
b) A Parigi, in Francia 
c) A Bruxelles, in Belgio 
d) A New York, negli Stati Uniti  
Risposta: d 
  
291) In quale dei seguenti gruppi NON sono contenute solo regioni a Statuto Ordinario? 
a) Piemonte, Basilicata, Campania, Valle d'Aosta 
b) Toscana, Lombardia, Molise, Calabria 
c) Puglia, EmiliaRomagna, Veneto 
d) Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo  
Risposta: a 
  
292) La Commissione Europea, rappresenta gli interessi generali dell'Unione europea, è 
formata da un Commissario per Stato membro ed ha sede.... 
a) A Bruxelles 
b) Ad Amsterdam 
c) A Berlino 
d) A Parigi 
Risposta: a 
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293) Con l'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo (gennaio 1993) si è realizzata, tra 
l'altro,....  
a) L'abolizione delle frontiere doganali e la libera circolazione di capitali, merci e servizi, fra i Paesi 
dell'Europa comunitaria  
b) La nascita di un'unica Banca europea che riunisce le banche centrali di tutti i Paesi membri  
c) L'unificazione delle monete europee nell'ECU  
d) L'istituzione della Banca europea per gli investimenti  
Risposta: a 
 
294) Cosa stabilisce la Costituzione italiana in merito ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica?  
a) La Costituzione italiana non affronta in alcun modo la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica  
b) Che in proposito non hanno alcun valore i Patti Lateranensi  
c) La Costituzione italiana recita che "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani"  
d) La Costituzione italiana all'art. 7 stabilisce che la Chiesa cattolica si trova in posizione di completa 
dipendenza dallo Stato italiano  
Risposta: c 
 
295) La durata di ciascuna Camera può essere prorogata?  
a) Si, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, col parere favorevole del Presidente della Repubblica  
b) No, se non per legge e soltanto in caso di guerra  
c) Si, ma soltanto in caso di deficit del bilancio dello Stato  
d) No, mai 
Risposta: b 
 
296) Il trattato istitutivo dell'Unione Europea fu sottoscritto a.... 
a) Bruxelles 
b) Amsterdam 
c) Roma 
d) Maastricht 
Risposta: d 
  
297) Qual è l'organismo dell'Unione europea che è responsabile della politica monetaria? 
a) Banca Centrale Europea 
b) Corte dei conti 
c) Banca europea per gli investimenti 
d) Consiglio europeo 
Risposta: a 
  
298) Ai sensi della Costituzione, chi elegge/nomina il Presidente del Senato e l'Ufficio di 
presidenza? 
a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
b) Lo stesso Senato, tra i suoi componenti 
c) Il Consiglio dei Ministri 
d) Il Presidente della Repubblica. 
Risposta: b 
  
299) Quale degli Stati di seguito indicati non è membro della NATO? 
a) Cina 
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b) Spagna 
c) Germania 
d) Francia 
Risposta: a 
  
300) Cosa s'intende per uxoricidio? 
a)L'omicidio del coniuge 
b) Il delitto di strage, aggravato da ragioni etniche 
c) Il compimento di atti discriminatori fondati sul sesso 
d) L'omicidio del consenziente  
Risposta: a 
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AREA LOGICO-MATEMATICA / PSICOATTITUDINALE 
 
301) Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale di carote. Quanti kg dello stesso 
alimento mangeranno dieci conigli in dieci giorni? 
a) Dieci 
b) Otto 
c) Uno 
d) Cento 
Risposta: c 
 
302) Grafomane : X = Y : Lirica 
UNA sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di significati proposta: 
a) X scrittura Y canto 
b) X scrittura Y melomane 
c) X scrittore Y libro 
d) X libro Y operetta 
Risposta: b 
 
303) Un sarto, in ritardo nella consegna di una giacca fantasia per un cliente, ha bisogno di una 
serie di quattro bottoni uguali, e dà incarico al figlio di recarsi in solaio e portargli quattro 
bottoni dello stesso colore scelti in un cassetto contenente 84 bottoni blu, 32 turchesi, 28 
celesti e 4 verdi, tutti della stessa forma e grandezza. Poiché il figlio del sarto nella penombra 
non riesce a distinguere i colori, quanti bottoni dovrà prendere al minimo per averne 
sicuramente quattro dello stesso colore? 
a) Otto 
b) Sedici 
c) Quattro 
d) Tredici 
Risposta: d 
 
304) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si riproduce 
raddoppiando ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a coprire tutto lo stagno. 
Quanto tempo impiega per coprirne la metà? 
a) 2 giorni 
b) 7 giorni 
c) 15 giorni 
d) 29 giorni 
Risposta: d 
 
305) Una infermiera deve numerare 238 provette in serie progressiva (1, 2, ..., 9, 10, 11, ..., 99, 
100, 101, ..., 238); le sono state messe a disposizione solo etichette numerate da 0 a 9. Quante 
etichette dovrà utilizzare per portare a termine il lavoro affidatole? 
a) 3 
b) 238 
c) 606 
d) 714 
Risposta: c 
 
306) Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di 
fratelli doppio di quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei 
fratelli. Quanti figli e quante figlie ha quest'uomo? 
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a) 3 femmine e 4 maschi 
b) 3 maschi e 4 femmine 
c) 2 maschi e 2 femmine 
d) 4 femmine e 2 maschi 
Risposta: a 
 
307) Individuate il termine etimologicamente anomalo: 
a) panlogismo 
b) paneuropeo 
c) panpsichismo 
d) panflettista 
Risposta: d 
 
308) Individuate il personaggio anomalo: 
a) Erodoto 
b) Lucrezio 
c) Guicciardini 
d) Mommsen 
Risposta: b 
 
309) A quale delle parole sotto elencate può essere accostato l'aggettivo APODITTICO/A? 
a) Comportamento 
b) Fede 
c) Ragionamento 
d) Proposta 
Risposta: c 
 
310) Individuate il termine etimologicamente anomalo: 
a) euritmico 
b) euclideo 
c) eupeptico 
d) euforico 
Risposta: b 
 
311) Quale delle seguenti coppie di termini è anomala? 
a) Allocco-barbagianni 
b) Cormorano-pellicano 
c) Anatra-cigno 
d) Corvo-aquila 
Risposta: d 
 
312) Quale delle seguenti coppie di termini è anomala? 
a) Autonomo - eteronomo 
b) Spiritualistico - materialistico 
c) Teleologico - finalistico 
d) Storicistico – metastorico 
Risposta: c 
 
313) Individuate il "don" anomalo rispetto agli altri tre: 
a) don Abbondio 
b) don Rodrigo 
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c) don Carlos 
d) don Gesualdo 
Risposta: a 
 
314) Individuate la coppia in cui il rapporto tra i due personaggi è anomalo rispetto agli altri 
quattro: 
a) Achille/Patroclo 
b) Cloridano/Medoro 
c) Oreste/Pilade 
d) Otello/Iago 
Risposta: d 
 
315) "Persona salda di carattere, ben capace di resistere alle avversità". 
Quale delle parole sotto elencate ha, se usata in senso figurato, questo significato? 
a) Solido 
b) Impenetrabile 
c) Tetragono 
d) Torvo 
Risposta: c 
 
316) Individuate il personaggio "fuori secolo": 
a) Rousseau 
b) Robespierre 
c) Campanella 
d) Beccaria 
Risposta: c 
 
317) Una sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
intelletto : x = y : dialettica 
a) x : logica = y : ragione 
b) x : ragionamento = y : pensiero 
c) x : categoria = y : ragione 
d) x : ragione = y : categoria 
Risposta: a 
 
318) Completa la serie: 735 726 717 708 699 ? 
a) 690  
b) 691 
c) 618 
d) 520 
Risposta: a 
 
319) Se la sequenza è ”pari e dispari”, quale riga e’ scritta in modo corretto? 
a) 8 19 6 21 32 85 24 89  
b) 42 41 54 78 71 26 31 94 
c) 22 53 54 64 33 88 24 11 
d) 254 111 240 282 477 926 355 704 
Risposta: a 
 
320) COMPLETA LA SERIE: 51 44 37 30 23 16 ? 
a) 9  
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b) 7 
c) 2 
d) 8 
Risposta: a 
 
321) Di quante parole si compone la frase? 
MARIAHACOMPRATOTOVAGLIEPERREGALARLEALLASORELLA. 
a) Nove 
b) Otto 
c) Dieci 
d) Sei 
Risposta: b 
 
322) Indicare la parola da scartare: 
a) poesia 
b) scultura 
c) arte 
d) pittura 
Risposta: c 
 
323) Indicare la parola da scartare: 
a) Ecuador 
b) Perù 
c) Cile 
d) Canada 
Risposta: d 
 
324) Indicare la parola da scartare: 
a) Renoir 
b) Rembrandt 
c) Kafka 
d) Picasso 
Risposta: c 
 
325) Indicare la parola da scartare: 
a) giraffa 
b) squalo 
c) delfino 
d) gatto 
Risposta: b 
 
326) Indicare la parola da scartare: 
a) mozzarella 
b) yogurt 
c) olio 
d) panna 
Risposta: c 
 
327) Indicare il nome da scartare: 
a) Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
b) Torquato Tasso 
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c) Giovanni Verga 
d) Carlo Emilio Gadda 
Risposta: b 
 
328) Indicare la parola da scartare: 
a) Messico 
b) Guatemala 
c) Brasile 
d) Argentina 
Risposta: c 
 
329) Indicare la parola da scartare: 
a) ma 
b) tuttavia 
c) però 
d) invece 
Risposta: d 
 
330) Indicare la parola da scartare: 
a) Polonia 
b) modulo 
c) scampolo 
d) popolo 
Risposta: b (tutte le altre contengono la parola "polo") 
 
331) Indicare la parola da scartare: 
a) Roma 
b) mare 
c) Omar 
d) ramo 
Risposta: b 
 
332) Qual è il sinonimo di esentare? 
a) esonerare 
b) obbligare 
c) costringere 
d) esemplificare 
Risposta: a 
 
333) Qual è il contrario di glabro? 
a) insufficiente 
b) estremo 
c) sottile 
d) villoso 
Risposta: d 
 
334) Qual è il contrario di onta? 
a) calma 
b) vicina 
c) lode 
d) sana 
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Risposta: c 
 
335) Qual è il contrario di requisizione? 
a) inquisizione 
b) perquisizione 
c) concessione 
d) non esiste un contrario 
Risposta: d 
 
336) Completare la frase: Poiché il nemico aveva la reputazione di lanciarsi in attacchi 
improvvisi, stavamo ...... all'erta. 
a) inevitabilmente 
b) frequentemente 
c) costantemente 
d) evidentemente 
Risposta: c 
 
337) Nonostante fosse una persona particolarmente ......, il suo intervento al convegno era 
stato molto ......  
a) intelligente - critico 
b) erudita - attento 
c) leale - scorretto 
d) brillante- ascoltato 
Risposta: c 
 
338) Quando la malattia è in uno stato ...... è quasi impossibile determinare la sua esistenza 
mediante ...... 
a) frenetico - osservazione 
b) latente - applicazione 
c) latente - osservazione 
d) critico- esame 
Risposta: c 
 
339) Completare correttamente la frase seguente  
Oggi le previsioni del tempo hanno un'importanza ......per i voli aerei. 
a) importante 
b) saltuaria 
c) vitalizia 
d) cruciale 
Risposta:d 
 
340) Il significato di facoltoso è: 
a) facoltativo 
b) obbligatorio 
c) ricco 
d) proprio degli studenti 
Risposta: c 
 
341) Il significato di ippocampo è: 
a) cavalluccio marino 
b) cavallo adatto al lavoro nei campi 
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c) cavallo da corsa 
d) osservatorio marittimo 
Risposta:a 
 
342) Il significato di diverbio è: 
a) differenza 
b) proibizione 
c) battibecco 
d) arrendevolezza 
Risposta:c 
 
343) Quale delle parole sotto elencate è etimologicamente anomala: 
a) pediatra 
b) pedicello 
c) podologo 
d) peduncolo 
Risposta: a 
 
344) Individuare il termine da scartare perché estraneo rispetto agli altri: 
a) radio 
b) atlante 
c) auto  
d) tarso 
risposta: c 
 
345) Individuare il termine da scartare perché estraneo rispetto agli altri: 
a) benemerente 
b) facoltoso 
c) agiato 
d) abbiente 
risposta: a 
 
346) Individuare il termine da scartare perché estraneo rispetto agli altri: 
a) laringe 
b) trachea 
c) esofago 
d) polmoni 
risposta: c 
 
347) Individuare il termine da scartare perché estraneo rispetto agli altri: 
a) effimero 
b) caduco 
c) fugace 
d) eterno 
risposta: d 
 
348) Individuare il termine da scartare perché estraneo rispetto agli altri: 
a) Arrecare 
b) Cagionare 
c) Rabberciare 
d) Produrre 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

54 

RTS 

 

Risposta: c 
 
349) Individuare l'accoppiamento improprio 
a) rado - fitto 
b) fatuo - serio 
c) reazionario - conservatore 
d) innato - acquisito 
risposta: c 
 
350) Individuare, tra le alternative proposte, il sinonimo del termine "istanza": 
a) esigenza 
b) velocità 
c) difficoltà 
d) chiamata 
Risposta: a 
 
351) Quale delle seguenti affermazioni permette di affermare con certezza che Sara è la 
secondogenita della sua famiglia? 
a) Sara è più anziana di Federico 
b) Sara è più giovane di Paolo ma più anziana di Diego 
c) Sara è più anziana di Gabriele ma più giovane di Paolo 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: d 
 
352) Individuare il numero che completa la successione: 11,17,23,29,35,... 
a) 45 
b) 41 
c) 48 
d) 52 
Risposta: b 
 
353) Il numero 9 che parte è di 12? 
a) 3/4 
b) 4/3 
c) 3/2 
d) 2/3 
Risposta: a 
 
354) Di quale numero 35 è il 10%? 
a) 0,35 
b) 3,5 
c) 3500 
d) 350 
Risposta: d 
 
355) Un libro che costa 34 euro è scontato del 12%. A quanto ammonta lo sconto? 
a) 32,8 euro 
b) 4,14 euro 
c) 0,48 euro 
d) 4,08 euro 
Risposta: d 
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356) Individuare la coppia di termini che completa correttamente la proporzione: 
cronometro :  tempo = x : y 
a) x = calendario, y= giorni 
b) x = termometro, y= gradi 
c) x = pantofrafo, y= colore 
d) x = barometro, y= pressione 
Risposta: d 
 
357) Individuare la coppia di termini che completa correttamente la proporzione: 
radicato : estirpato = x : y 
a) x = attesa, y= treno 
b) x = errato, y= giusto 
c) x = ovvio, y= evidente 
d) x = disguido, y= equivoco 
Risposta: b  
 
358) Individuare la coppia di termini che completa correttamente la proporzione: 
x:  Argentina = portoghese : Y  
a) x = spagnolo, y= Uruguay 
b) x = sudamericano, y= europeo 
c) x = spagnolo, y= Brasile 
d) x = Cile, y= spagnolo 
Risposta: b 
 
359) Individuare la coppia di termini che completa correttamente la proporzione: 
x:  nave = decollare : Y  
a) x = navigare, y= aeroplano 
b) x = capitano, y= pilota 
c) x = aeroplano, y= approdare 
d) x = salpare, y= aeroplano 
Risposta: d 
 
360) Completare correttamente la frase seguente: 
Se il pilota non ... tanto bravo, a quest'ora non ... qui a festeggiare con gli amici 
a) sarebbe stato; eri 
b) fosse stato; saresti stato 
c) fosse; fossi 
d) sarà; sarai 
Risposta: b 
 
361) Individuare il numero che completa correttamente la successione: 320,80,20, ...  
a) 4 
b) 5 
c) 10 
d) 60 
Risposta: b 
 
362) Individuare il numero che completa correttamente la successione: 116, 107, 99, 92, ... 
a) 86 
b) 84 
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c) 79 
d) 81 
Risposta: a 
 
363) Individuare il numero che completa correttamente la successione: 31, 23, 19, 17, ... 
a) 18 
b) 16 
c) 9 
d) 12  
Risposta: b 
 
364) Indicare il contrario della parola data: contiguo 
a) Inavvicinabile 
b) Lontano 
c) Sconfinato 
d) Divergente 
Risposta:b 
 
365) indicare il contrario della parola data: iperbolico 
a) temperato 
b) pudico 
c) indefinito 
d) contenuto 
Risposta:d 
 
366) Individuare la parola contenente un errore: 
a) ginnasta 
b) carroziere 
c) gradino 
d) cinghia 
Risposta:b 
 
367) Individuare la parola contenente un errore: 
a) insipido 
b) ottenperanza 
c) consapevole 
d) sovrano 
Risposta:b 
 
368) Qual è il significato di “pugno” nel contesto: Ha scritto queste righe di suo pugno?  
a) Mano  
b) Invenzione  
c) Volontà  
d) Intenzione  
Risposta:a 
 
369) Qual è il significato di “portento” nel contesto: Questo detersivo è un vero portento?  
a) Fallimento  
b) Risparmio  
c) Prodigio  
d) Lusso  



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

57 

RTS 

 

Risposta:c 
 
370) Qual è il significato di “fibra” nel contesto: Il nonno ha proprio una bella fibra?  
a) Cultura  
b) Capigliatura  
c) Costituzione fisica  
d) Aspetto esteriore  
Risposta:c 
 
371) Qual è il significato di “lenza” nel contesto: Il tuo amico è una lenza?  
a) Persona magra  
b) Persona ingenua  
c) Persona di bell’aspetto  
d) Persona scaltra  
Risposta:d 
 
372) All’università un esame di inglese prevede uno scritto e un orale e il voto massimo per 
ciascuna prova è 30. Il voto dello scritto vale il doppio rispetto al voto dell’orale. Piero prende 
24 allo scritto e 30 all’orale. 
Quale sarà il voto finale di Piero nell’esame di inglese? 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
Risposta: b 
 
373) L’insegnante chiede: «Un numero pari, maggiore di 2, si può sempre scrivere come somma 
di due numeri dispari diversi fra loro?». Qui sotto ci sono le risposte di quattro studenti. Chi dà 
la risposta esatta e la giustifica correttamente? 
a) Antonio: Sì, perché la somma di due numeri dispari è un numero pari 
b) Barbara: No, perché 6 = 4 + 2 
c) Carlo: Sì, perché posso scriverlo come il numero dispari che lo precede più 1 
d) Daniela: No, perché ogni numero pari può essere scritto come somma di due 
numeri uguali fra loro 
Risposta: c 
 
374) L’insegnante chiede: «Un numero pari, maggiore di 2, si può sempre scrivere come somma 
di due numeri dispari diversi fra loro?». Qui sotto ci sono le risposte di quattro studenti. Chi dà 
la risposta esatta e la giustifica correttamente? 
a) Antonio: Sì, perché la somma di due numeri dispari è un numero pari 
b) Barbara: No, perché 6 = 4 + 2 
c) Carlo: Sì, perché posso scriverlo come il numero dispari che lo precede più 1 
d) Daniela: No, perché ogni numero pari può essere scritto come somma di due 
numeri uguali fra loro 
Risposta: c 
 
375) La radice quadrata di 6,4 è all’incirca uguale a: 
a) 3,2 
b) 2,5 
c) 0,8 
d) 8,0 
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Risposta: b 
 
376) Filippo si prepara  per una gara di triathlon. Si allena nel nuoto ogni 3 giorni,  nella corsa a 
piedi ogni 6 giorni e nella corsa in bicicletta ogni 8 giorni. Se oggi si è allenato in tutti e tre gli 
sport, tra quanti giorni gli accadrà di nuovo di allenarsi nei tre sport nella stessa giornata? 
a) 8 
b) 12 
c) 17 
d) 24 
Risposta: d 
 
377) Antonio e Giada partecipano a una gara a quiz. Per ogni risposta esatta si assegnano 2 
punti mentre per ogni risposta sbagliata si toglie 1 punto. Alla fine della gara Antonio ha dato 
11 risposte esatte e 9 sbagliate, mentre Giada ha dato 6 risposte esatte e 14 sbagliate. Quali 
sono i punteggi finali dei due ragazzi? 
a) Antonio +13; Giada +2 
b) Antonio +13; Giada -2 
c) Antonio +2; Giada +8 
d) Antonio +2; Giada -8 
Risposta: b 
 
378) La radice quadrata di 10 è un numero: 
a) compreso tra 9 e 11 
b) uguale a 5 
c) compreso tra 3 e 4 
d) uguale a 100 
Risposta: c 
 
379) Per trovare il 27% di 350 si deve: 
a) dividere 350 per 27 
b) dividere 350 per 0,27 
c) moltiplicare 350 per 27 
d) moltiplicare 350 per 0,27 
Risposta: d 
 
380) Per trovare il 27% di 350 si deve: 
a) dividere 350 per 27 
b) dividere 350 per 0,27 
c) moltiplicare 350 per 27 
d) moltiplicare 350 per 0,27 
Risposta: d 
 
381) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "segno" e 
"atteggiamento". 
a) Comportamento 
b) Punto 
c) Tratto 
d) Riga 
Risposta:c 
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382) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "garantire" e 
"ancorare". 
a) Fissare 
b) Assicurare 
c) Certificare 
d) Valorizzare 
Risposta: b 
 
383) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "cartellino" e 
"galateo". 
a) Etichetta 
b) Garbo 
c) Talloncino 
d) Marchio 
Risposta: a 
 
384) Completare la seguente associazione: cinodromo=cane; ippodromo= ...... ? 
a) Gara 
b) Cavalli 
c) Cavallo 
d) Gatto 
Risposta: c 
 
385) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "costituito" e 
"valido". 
a) Resistente 
b) Capace 
c) Fondato 
d) Esatto 
Risposta: c 
 
386) Completare la seguente associazione: prima:dopo=ante:...... ? 
a) Dal  
b) Post 
c) Nel 
d) A 
Risposta: b 
 
387) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "arrivato" e 
"raccordo". 
a) Giunto 
b) Messo 
c) Pervenuto 
d) Trovato 
Risposta: a 
 
388) Completare la seguente associazione trieste:adriatico = tirreno:......? 
a) Milano 
b) Napoli 
c) Teramo 
d) Bologna 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

60 

RTS 

 

Risposta: b 
 
389) Completare la seguente associazione:  eppure:tuttavia= circa: ......? 
a) Pressappoco 
b) Quantunque 
c) Esattamente 
d) Forse 
Risposta: a 
 
390) Completare la seguente associazione: stadio: calcio= piscina : .....?.  
a) piede 
b) nuotare 
c) nuoto 
d) volo 
Risposta:c 
 
391) Completare la seguente proporzione: pittore : pennello =  scrittore: .....? 
a) novella 
b) romanzo 
c) penna  
d) libro 
Risposta: c  
 
392) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "ingresso" e 
"limite": 
a) soglia 
b) passaggio 
c) confine 
d) tratto 
Risposta: a 
 
393) Quale delle seguenti parole non ha a che fare con le altre?  
a) Topo 
b) Balena  
c) Serpente  
d) Gatto  
Risposta:c 
 
394) Anagrammando la parola "Tuono" puoi ottenere un sostantivo che ha a che fare con: 
a) acqua 
b)terra 
c) cielo 
d) aria 
Risposta: a 
 
395) Completate la seguente analogia: "una montagna sta alla terra come un gorgo sta... " 
a) alla foresta 
b) all’umidità 
c) al mare 
d) al cielo 
Risposta: c 
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396) Quale delle seguenti parole non ha a che fare con le altre?  
a) Torrente 
b) Fiume 
c) Ruscello  
d) Canale 
Risposta: d 
 
397) Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "guardare" e 
"bloccare".    
a) fissare 
b) incollare 
c) adagiare 
d) ancorare 
Risposta: a 
 
398) Completare con una proposizione finale. “Il maestro ripeté la lezione ... 
a) prima che terminasse la giornata  
b) perché gli scolari erano distratti  
c) affinché tutti capissero 
d) come faceva sempre 
Risposta: c 
 
399) Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Se bevessi un caffè ora, 
mi...male".  
a) faceva 
b) fa 
c) farà 
d) farebbe 
Risposta:d 
 
400) Individuare l'alternativa che completa correttamente la frase "Non ... in Sicilia per timore 
del caldo eccessivo". 
a) avrebbe voluto venire  
b) ha voluto venire 
c) è voluto venire 
d) avrà voluto venire 
Risposta:c 
 
401) Quale tra le seguenti proposizioni NON contiene errori?  
a) Non accettiamo la proposta giacché avendo pagato  
b) Accettiamo la proposta, giacché paghino  
c) Giacché pagassero,accetteremmo la proposta 
d) Giacché pagherebbero, accettiamo la proposta 
Risposta:d  
 
402) Una lumaca deve scalare un muro alto 9 metri e percorrere nelle ore diurne esattamente 3 
metri; tuttavia, dopo il tramonto del sole, il gasteropode cade in un sonno profondo durante il 
quale scivola insensibilmente verso il basso. Ogni mattina la lumaca si accorge di aver perso 2 
metri rispetto all'altezza raggiunta il giorno precedente, e riprende la sua lenta ascensione. In 
quale giorno la lumaca riuscirà a raggiungere la sommità del muro? 
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A) Settimo 
B) Decimo 
C) Nono 
D) Sesto 
Risposta: a 
 
403) Ci troviamo in una stazione ferroviaria che è attigua all'imbocco di una lunga galleria. 
Siamo affetti da claustrofobia, e saliamo su di un treno che deve attraversare la lunga galleria 
immediatamente dopo la partenza; in quale vagone prenderemo posto se vogliamo trascorrere 
il minor tempo possibile nella galleria (teniamo conto della velocità crescente del treno)? 
A) Il primo vagone 
B) Il vagone di centro 
C) L'ultimo vagone 
D) Il secondo vagone 
Risposta: c 
 
404) Individuare quale tra le seguenti affermazioni NON è necessariamente derivata 
dall'esperienza: 
A) il calore dilata i corpi 
B) il tutto e maggiore della parte 
C) gli esseri viventi sono mortali 
D) giorno e notte hanno durata variabile 
Risposta: b 
 
405) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica: una ninfea. Questa ninfea si riproduce 
raddoppiando ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a coprire tutto lo stagno. 
Quanto tempo impiega per coprirne la metà? 
A) 2 giorni 
B) 7 giorni 
C) 15 giorni 
D) 29 giorni 
Risposta: d 
 
406) Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di 
fratelli doppio di quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei 
fratelli. Quanti figli e quante figlie ha quest'uomo? 
A) 3 femmine e 4 maschi 
B) 3 maschi e 4 femmine 
C) 2 maschi e 2 femmine 
D) 4 femmine e 2 maschi 
Risposta: a 
 
407) SUPERNOVA è un termine che appartiene al linguaggio…  
a. Del cinema  
b. Dell’astronomia  
c. Della chimica  
d. Dell’abbigliamento  
Risposta: b 
 
408) A quale dominio tra quelli proposti appartiene il termine “ipotenusa”?  
a. Letteratura  
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b. Arte figurativa  
c. Bibliografia  
d. Geometria  
Risposta: d 
 
409) Il termine “astruso” può essere associato a….  
a. Incomprensibile, complicato, misterioso  
b. Schiavo, assoggettato, prigioniero  
c. Liscio, levigato, limato  
d. Evidente, chiaro, semplice  
Risposta: a 
 
410) PENTAGRAMMA è un termine che appartiene al linguaggio….  
a. Della musica  
b. Dell’architettura  
c. Della fisica  
d. Della geometria  
Risposta: a  
 
411) Il termine “recondito” è associabile a….  
a. Danneggiato, rovinato  
b. Insaporito con gusto, gustoso  
c. Soleggiato, splendente  
d. Nascosto, inaccessibile  
Risposta: d  
 
412) Tra gli aggettivi proposti il più adatto a descrivere qualcuno che è soddisfatto o contento 
di qualcosa è…  
a. Pago  
b. Assuefatto  
c. Indolente  
d. Prezzolato  
Risposta: a  
 
413) Una frase è stata divisa in cinque parti, che successivamente sono state mescolate e di 
seguito sono proposte in ordine casuale: (1) il cielo grigio carico / (2) che sembrarono 
lunghissimi / (3) Per alcuni minuti / (4) Luca guardò con stupore / (5) di pioggia. 
Ricomporre correttamente la frase. 
a. (4); (2); (1); (3); (5) 
b. (4); (5); (2); (1); (3) 
c. (1); (5); (2); (3); (4) 
d. (3); (2); (4); (1); (5) 
Risposta: d 
 
414) Si dice beota una persona… 
a. Ubriaca, alticcia, brilla 
b. Ardita, arzilla, prominente 
c. Attiva, solerte, sagace 
d. Idiota, sciocca, stupida 
Risposta: d 
 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

64 

RTS 

 

415) Se Giorgino è magro sino a sembrare sparuto posso affermare che… 
a. Giorgino è morboso 
b. Giorgino è un allocco 
c. Giorgino è pingue 
d. Giorgino è allampanato 
Risposta: d 
 
416) Se Giovanni è turbato, irritato posso affermare che… 
a. Giovanni è imperterrito 
b. Giovanni è disilluso 
c. Giovanni è alterato 
d. Giovanni è disinvolto 
Risposta: c 
 
417) Si dice che è abulica una persona… 
a. Interessante 
b. Inerte 
c. Determinata 
d. Perspicace 
Risposta: b 
 
418) E’ “imberbe” una persona… 
a. Accurata 
b. Elegante 
c. Distinta 
d. Glabra 
Risposta: d 
 
419) Un documento apocrifo è… 
a. Falso, non autentico 
b. Scritto sotto dettatura 
c. Autentico, vero 
d. Manoscritto, autografo 
Risposta: a 
 
420) Se Andrea è una persona perspicace posso affermare che… 
a. Andrea è acuto 
b. Andrea è un gran lavoratore 
c. Andrea è assorto 
d. Andrea è ponderato 
Risposta: a 
 
421) Se Alberto è solito lodare gli altri con complimenti non meritati per trarre vantaggio posso 
affermare che… 
a. Alberto è simpatico 
b. Alberto è una marionetta 
c. Alberto è pudico 
d. Alberto è un adulatore 
Risposta: d 
 
422) Se Alberto è prostrato da grande fatica o estremo dolore posso affermare che… 
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a. Alberto è affranto 
b. Alberto è lezioso 
c. Alberto è affusolato 
d. Alberto è appagato 
Risposta: a 
 
423) La squadra non è… 
a. Uno strumento tecnico 
b. Una sostanza ottenuta per soluzione della cellulosa 
c. Un gruppo di atleti 
d. Un gruppo di persone addette allo stesso compito 
Risposta: b 
 
424) Il verso non è… 
a. Ogni fenomeno acustico 
b. Una composizione poetica 
c. La direzione 
d. Il grido caratteristico che emette una specie di uccelli 
Risposta: a 
 
425) Il maschio non è… 
a. La parte più elevata di una rocca, castello o fortezza 
b. La parte di un congegno o di una struttura che va a incastrarsi nella cavità corrispondente di un altro 
pezzo 
c. Un ragazzo, un uomo 
d. Un mestiere 
Risposta: d 
 
426) La pianta non è… 
a. La parte del piede volta verso terra 
b. Una rappresentazione grafica 
c. Un vegetale 
d. Un utensile da cucina 
Risposta: d 
 
427) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SEQU(…) – (…)METTERE 
a. ARIO 
b. ESTRO 
c. PARA 
d. DIS 
Risposta: b 
 
428) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere L, P, S, T, 
V 
a. Avo 
b. Acca 
c. Odo 
d. Ardo 
Risposta: b 
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429) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
BAL (…..) – (…..) NIARE 
a. PARA 
b. ESTRA 
c. ARIO 
d. ERA 
Risposta: b 
 
430) Completare la frase seguente con l’aggettivo più appropriato: il panorama che vi si godeva 
era molto esteso e… 
a. Vario 
b. Limitato 
c. Remissivo 
d. Confinato 
Risposta: a 
 
431) Completare la frase seguente con l’aggettivo più appropriato: nel giardino fiorito il 
profumo dei gelsomini era… 
a. Ispido 
b. Penetrante 
c. Roseo 
d. Lucente 
Risposta: b 
 
432) Quale dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che 
seguono abbiano senso compiuto? AFF(…)UOSO – HON(…)EGNO – QUA(…)MANE 
a. (ETT) – (DUR) – (DRU) 
b. (ETT) – (UDR) – (DRU) 
c. (ETT) – (DUR) – (RUD) 
d. (ETT) – (DUR) – (RDU) 
Risposta: a 
 
433) Tra le alternative proposte scegliere quella che completa correttamente la frase: “il signor 
Gino, bibliotecario del paese, ci aveva assicurato ……..”. 
a. che la biblioteca fosse aperta alle 14 
b. che la biblioteca fosse stata aperta alle 14 
c. che la biblioteca sarebbe stata aperta alle 14 
d. che la biblioteca avrebbe stata aperta alle 14 
Risposta: c 
 
434) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
ORCH(…) – (…)IBILE 
a. ISTA 
b. ARIO 
c. PARA 
d. ESTRA 
Risposta: d 
 
435) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
GIN(…) – (…)NEO 
a. ESTRA 
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b. ARIO 
c. ERA 
d. PARA 
Risposta: a 
 
436) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
SCIAR(…) – (…)GIO 
a. PA 
b. MA 
c. PRE 
d. ADA 
Risposta: d 
 
437) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
INSI(…) – (…)NZI 
a. STE 
b. DIA 
c. GNE 
d. PRA 
Risposta: b 
 
438) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
MIN(…) – (…)TTIVO 
a. OSSE 
b. ARIO 
c. ESTRA 
d. PARA 
Risposta: c 
 
439) Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto? 
MALD(…) – (…)SO 
a. ETTO 
b. PARA 
c. ARIO 
d. ESTRO 
Risposta: d 
 
440) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere P, R, T, V? 
a. Ara 
b. Ello 
c. Avo 
d. Ira 
Risposta: a 
 
441) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere 
L, M, P, V? 
a. Evo 
b. Ago 
c. Osso 
d. Asso 
Risposta: b 
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442) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere C, M, N, P 
a. Atrio 
b. Iva 
c. Anna 
d. Alma 
Risposta: c 
 
443) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere C, M, S, T, 
V 
a. Asta 
b. Anta 
c. Isso 
d. Antro 
Risposta: b 
 
444) Quale delle seguenti parole conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere B, M, P, S, 
T 
a. Aia 
b. Estro 
c. Asso 
d. Ecco 
Risposta: c 
 
445) Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? 
“GONE – GRAFO – LISI” 
a. PARA 
b. PROTO 
c. PERO 
d. ULTRA 
Risposta: a 
 
446) Quale termine, anteposto ai seguenti, forma vocaboli di senso compiuto? 
“LLASSE – MENTO – NCO” 
a. PIRO 
b. INTRA 
c. PROTO 
d. PARA 
Risposta: d 
 
447) Completare la frase seguente con l’aggettivo più appropriato: ho guadagni limitati ma 
……..… 
a. pazienti 
b. disonesti 
c. onesti 
d. dissoluti 
Risposta: c 
 
448) Quale dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che 
seguono abbiano senso compiuto? AFF(…)BILE – INC(…)RARE – QUA(…)PEDE 
a. (IDA) – (ATT) – (DRU) 
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b. (IDA) – (AST) – (DRU) 
c. (IDA) – (AST) – (RDU) 
d. (IDA) – (ATS) – (DRU) 
Risposta: b 
 
449) Quale dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che 
seguono abbiano senso compiuto? AGG(…)TARE – IDE(…)AMMA – QUA(…)NQUE 
a. (IUS) – (OGR) – (NTU) 
b. (IUS) – (GOR) – (NTU) 
c. (IUS) – (OGR) – (TNU) 
d. (IUS) – (GRO) – (NTU) 
Risposta: a 
 
450) Quale dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che 
seguono abbiano senso compiuto? AGG(…)ANTE – IDO(…)RARE – QUA(…)TENA 
a. (RAV) – (LAT) – (RAN) 
b. (RAV) – (ALT) – (RAN) 
c. (RAV) – (ATL) – (RAN) 
d. (RAV) – (LAT) – (ARN) 
Risposta: a 
 
451) Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole 
di senso compiuto? 
Fa(…)na, Ga(…)teo, La(…)na, Ma(…)ro 
a. (ri), (la), (cu), (ca) 
b. (ri), (la), (ci), (ce) 
c. (ri), (la), (ce), (ca) 
d. (ri), (la), (cu), (ce) 
Risposta: d 
 
452) compiuto? 
ALDO - AGLIO - ALGA - ALLA - VALLO 
a. B - T - M - A - P 
b. T - B - M - E - A 
c. B - T - M - P - A 
d. A - T - M - P - B 
Risposta: c 
 
453) Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di 
senso compiuto? 
ARTO - RAMO - ARA - CAMPO - LANCIA 
a. P - G - T - R - R 
b. P - G - T - S - S 
c. P - G - N - S - T 
d. S - G - T - S - V 
Risposta: b 
 
454) Quale lettera deve essere scartata dal vocabolo “cestello” per trasformarlo in un altro 
vocabolo di senso compiuto? 
a. La lettera t 
b. La lettera s 
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c. La lettera e 
d. La lettera l 
Risposta: a 
 
455) Quale lettera deve essere scartata dal vocabolo “corolla” per trasformarlo in un altro 
vocabolo di senso compiuto? 
a. La lettera r 
b. La lettera c 
c. La lettera l 
d. La lettera o 
Risposta: d 
 
456) Scartando quale lettera del vocabolo “barocco” è possibile trasformarlo in altro di senso 
compiuto? 
a. Scartando la lettera c 
b. Scartando la lettera a 
c. Non è possibile trasformare il vocabolo dato in altro di senso compiuto 
d. Scartando la lettera b 
Risposta: b 
 
457) Scartando quale lettera del vocabolo “patatine” è possibile trasformarlo in altro di senso 
compiuto?  
a. Scartando la lettera p  
b. Non è possibile trasformare il vocabolo dato in altro di senso compiuto  
c. Scartando la seconda lettera a  
d. Scartando la lettera n  
Risposta: c 
 
458) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia 
al termine che precede che a quello che segue: Rimprovero ( ) Scritto:  
a. Rabbuffo  
b. Paternale  
c. Stampato  
d. Appunto  
Risposta: d 
 
459) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia 
al termine che precede che a quello che segue:  
Proprietà ( ) Pazzia  
a. Diritto  
b. Farmacia  
c. Alienazione  
d. Ebete  
Risposta: c 
 
460) Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie 
“pentolone, cagnolino, anelluccio, divanetto”? 
a. Orsetto 
b. Condominio 
c. Divertimento 
d. Pentagramma 
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Risposta: a 
 
461) Quale dei gruppi di termini è disomogeneo rispetto agli altri? 
a. Aitante – robusto – gagliardo - codardo 
b. Arguto – vivace - pronto - scialbo 
c. Aggressivo – mordace – sferzante - mansueto 
d. Battagliero – combattivo – irruente - agguerrito 
Risposta: d 
 
462) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine “NOCUMENTO”? 
a. Privilegio – ausilio - utilità 
b. Beneficio – vantaggio - profitto 
c. Danno – detrimento - pregiudizio 
d. Alterigia – superbia - superiorità 
Risposta: c 
 
463) In quale delle seguenti serie è proposto il significato del termine “NEFANDO”? 
a. Oltraggioso – limpido - nebbioso 
b. Lodevole – onorevole - encomiabile 
c. Stupendo – ammirevole - unico 
d. Abominevole – orribile - esecrabile 
Risposta: d 
 
464) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia 
al termine che precede che a quello che segue: Ferrovia (______) Numero 
a. Binario 
b. Vagone 
c. Dispari 
d. Carter 
Risposta: a 
 
465) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia 
al termine che precede che a quello che segue: Cappello (______) Popolo 
a. Basco 
b. Borsalino 
c. Etnia 
d. Fez 
Risposta: a 
 
466) Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia 
al termine che precede che a quello che segue: Automobile (______) Denaro 
a. Cambio 
b. Contante 
c. Giornale 
d. Manubrio 
Risposta: a 
 
467) Completare la seguente serie: ADERIRE, CONGIUNGERSI, COINCIDERE, COLLIMARE, 
…………… 
a. IMPEDIRE 
b. COMBACIARE 
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c. DIVERGERE 
d. SCOSTARSI 
Risposta: b 
 
468) Completare la seguente serie: BREVITA’, STRINGATEZZA, SINTETICITA’, ESSENZIALITA’, 
…………… 
a. PROLISSITA’ 
b. RIDONDANZA 
c. CONCISIONE 
d. VERBOSITA’ 
Risposta: c 
 
469) Completare la seguente serie: MODERATO, CONTROLLATO, EQUILIBRATO, CAMPASSATO, 
…………… 
a. SPROPORZIONATO 
b. POSATO 
c. SMODATO 
d. SREGOLATO 
Risposta: b 
 
470) Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di FACETO – SERIO? 
a. MALVAGIO - MITE 
b. DEBOSCIATO - DISSOLUTO 
c. STREPITARE - URLARE 
d. BORGO - CONTRADA 
Risposta: a 
 
471) Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di DENIGRATORE - ADULATORE? 
a. CREPUSCOLO - TRAMONTO 
b. ABITUDINE - COSTUME 
c. LUCIDO - OPACO 
d. APOLOGETA - ELOGIATORE 
Risposta: c 
 
472) Quale dei seguenti termini integra la serie: “malanimo – ostilità – rancore - ________? 
a. Astio 
b. Indulgenza 
c. Compiacenza 
d. Benevolenza 
Risposta: a 
 
473) Quale dei seguenti termini integra la serie: “malizia – furberia – astuzia - _______? 
a. Benignità 
b. Franchezza 
c. Ottusità 
d. Scaltrezza 
Risposta: d 
 
474) Quale delle seguenti coppie di vocaboli integra correttamente la serie: il cavo–la cava / il 
cerchio–la cerchia / il pizzo-la pizza / _______-_______ ? 
a. L’amministratore-l’amministratrice 
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b. Il sarto-la sarta 
c. Il profeta-la profetessa 
d. Il pianto-la pianta 
Risposta: d 
 
475) Quale delle seguenti coppie di vocaboli integra correttamente la serie: il pasto–la pasta / 
il patto–la patta / il pezzo-la pezza / _______-_______ ? 
a. Il cane-la cagna 
b. Il prestigiatore-la prestigiatrice 
c. Il pieno-la piena 
d. Il barone-la baronessa 
Risposta: c 
 
476) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
Arrendersi : X = arrampicarsi : Y 
a. X = lottare; Y = issarsi 
b. X = soccombere; Y = scalare 
c. X = demordere; Y = scendere 
d. X = arrangiarsi; Y = resistere 
Risposta: b 
 
477) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
Ferro : X = greco : Y 
a. X = alimenti; Y = italiano 
b. X = rame; Y = Giappone 
c. X = metalli; Y = lingue 
d. X = industria; Y = turismo 
Risposta: c 
 
478) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
Vino : X = Piombo : Y 
a. X = bevanda; Y = metallo 
b. X = uva; Y = fonderia 
c. X = vigneto; Y = nuvola 
d. X = acqua; Y = fonte 
Risposta: a 
 
479) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
Rosso : X = salato : Y 
a. X = grosso; Y = insalata 
b. X = arancione; Y = dolce 
c. X = vista; Y = gusto 
d. X = colore; Y = piccante 
Risposta: c 
 
480) “Esistono più di mille specie di uccelli acquatici”. “Tra gli uccelli acquatici solo le specie 
pelagiche trascorrono tutta la loro vita, esclusa l’epoca della riproduzione, nell’acqua”. Dalle 
precedenti affermazioni si può dedurre che… 
a. Tutti gli uccelli si riproducono in acqua 
b. Gli uccelli acquatici vivono tutta la loro vita nell’acqua 
c. Nessuna specie di uccelli pelagici si riproduce nell’acqua 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

74 

RTS 

 

d. La maggioranza degli uccelli vive in prossimità dell’acqua 
Risposta: c 
 
481) Se “le serie di elementi di cui è composto un gruppo sono A, B e C” e “un elemento x del 
gruppo non appartiene alla serie A”, si può logicamente concludere che … 
a. L’elemento x appartiene necessariamente solo a B 
b. L’elemento x potrebbe appartenere a B o a C 
c. L’elemento x può appartenere solo a C 
d. L’elemento x sicuramente non appartiene a C 
Risposta: b 
 
482) Un gruppo di quattro amiche presenta le seguenti caratteristiche: 1) Lorena è nata a 
Firenze e studia a Lucca; 2) I genitori di Federica lavorano a Prato; 3) Sara risiede ad Arezzo; 4) 
Simona fa la pendolare tra Firenze ed Arezzo. Conseguentemente …: 
a. Non è certo che tutte le amiche siano residenti in Toscana 
b. E’ certo che tutte le amiche siano residenti in Toscana 
c. E’ certo che almeno tre amiche siano residenti in Toscana 
d. E’ sicuro che le quattro amiche si siano conosciute in Toscana 
Risposta: a 
 
483) Due gemelli (X e Y) hanno una caratteristica molto particolare: uno dice solo bugie il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì, e solo la verità tutti gli altri giorni. L’altro dice solo bugie il 
martedì, il giovedì e il sabato, e solo la verità tutti gli altri giorni. In un certo giorno si ascolta il 
seguente dialogo: gemello X: “Oggi è domenica”; gemello Y: “Ieri era domenica”; gemello X: “E’ 
estate”. 
Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
a. E’ un lunedì d’estate 
b. E’ una domenica d’estate 
c. E’ un sabato d’estate 
d. E’ un lunedì ma non è estate 
Risposta: d 
 
484) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
RECENTE : NUOVO = x : y 
a. x = NEONATO; y = ANZIANO 
b. x = SPIRITOSI; y = DIVERTENTE 
c. x = MODERNO; y = EFFICIENTE 
d. x = INTERESSANTE; y = NOIOSO 
Risposta: b 
 
485) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
ILLUSORIO : IMMAGINARIO = x : y 
a. x = SOGNO; y = VEGLIA 
b. x = CINEMA; y = REGISTA 
c. x = STRINGATO; y = SUCCINTO 
d. x = REALTA’; y = IDEALE 
Risposta: c 
 
486) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
VELA : NAVE = x : y 
a. x = PISTILLO; y = FIORE 
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b. x = PIEDE; y = DITA 
c. x = CANZONE; y = NOTE 
d. x = BOA; y = MARE 
Risposta: a 
 
487) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
BISTURI : CHIRURGO = x : y 
a. x = OSPEDALE; y = SALA OPERATORIA 
b. x = AUTOMOBILE; y = TASSISTA 
c. x = SARTO; y = FORBICI 
d. x = MAESTRO; y = ALUNNI 
Risposta: b 
 
488) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
BILANCIA : PESO = TACHIMETRO : x 
a. x = ANGOLO 
b. x = DISTANZA 
c. x = VELOCITA’ 
d. x = BATTITO CARDIACO 
Risposta: c 
 
489) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
ENCOMIO : x = FINITO : CONCLUSO 
a. x = CLINICA 
b. x = VIGORE 
c. x = LODE 
d. x = INSIGNITO 
Risposta: c 
 
490) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
RILEVARE : x = IMPREGNARE : y 
a. x = RISCONTRARE; y = INTRIDERE 
b. x = LIBERARE; y = RIEMPIRE 
c. x = MISURARE; y = INDEBITARSI 
d. x = MINIMIZZARE; y = INZUPPARE 
Risposta: a 
 
491) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
GRAFOMANE : x = y : LIRICA 
a. x = SCRITTURA; y = MELOMANE 
b. x = MELOMANE; y = SCULTORE 
c. x = PITTURA; y = MUSICISTA 
d. x = SCRITTURA; y = TEATRO 
Risposta: a 
 
492) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
FULCRO : x = OBIETTIVO : y 
a. x = LEVA; y = MACCHINA FOTOGRAFICA 
b. x = CINEPRESA; y = LEVA 
c. x = BRACCIO; y = FOTOGRAFO 
d. x = BILANCIA; y = SCOPO 
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Risposta: a 
 
493) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
UCCELLO : PESCE = AEROPLANO : x 
a. x = BALENA 
b. x = BARCA 
c. x = NAVE 
d. x = SOTTOMARINO 
Risposta: d 
 
494) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? 
IMPUDENTE x = IMPRATICABILE : AGIBILE 
a. x = INALTERABILE 
b. x = SFRONTATO 
c. x = ASPRO 
d. x = DISCRETO 
Risposta: d 
 
495) Leggere attentamente la frase proposta: “Nella cartella di Martina ci sono dei quaderni a 
righe”. Quale tra le seguenti affermazioni potrebbe essere non vera? 
a. Nella cartella di Martina potrebbero esserci anche dei quaderni a quadretti 
b. I quaderni contenuti nella cartella potrebbero non essere di Martina 
c. I quaderni contenuti nella cartella di Martina potrebbero essere di una compagna di scuola 
d. I quaderni contenuti nella cartella sono sicuramente di Martina 
Risposta: d 
 
496) Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a 
Genova e studia a La Spezia; 2) I genitori di Bernardo lavorano a Savona; 3) Carlo risiede a 
Imperia; 4) Diego fa il pendolare tra Genova e Imperia. Conseguentemente … 
a. E’ certo che almeno tre amici siano residenti in Liguria 
b. E’ certo che i quattro amici siano liguri 
c. E’ possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Liguria 
d. Non è’ certo che tutti gli amici siano residenti in Liguria 
Risposta: d 
 
497) Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Antonio è nato a Parma 
e studia a Bologna; 2) I genitori di Bernardo lavorano a Reggio Emilia; 3) Carlo risiede a 
Modena; 4) Diego fa il pendolare tra Ferrara e Bologna. Conseguentemente … 
a. E’ certo che almeno tre dei quattro amici sono residenti in Emilia Romagna 
b. Non è’ certo che tutti gli amici siano residenti in Emilia Romagna 
c. Bernardo è nato a Reggio Emilia 
d. E’ possibile che nessuno dei quattro amici sia nato in Emilia Romagna 
Risposta: b 
 
498) Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti caratteristiche: 1) Anselmo è nato a Bari e 
studia a Taranto; 2) I genitori di Bruno lavorano in Puglia; 3) Cosimo risiede a Taranto; 4) Dario 
fa il pendolare tra Brindisi e Foggia. Conseguentemente … 
a. E’ certo che almeno tre amici siano residenti in Puglia 
b. Non è’ certo che tutti gli amici siano residenti in Puglia 
c. E’ sicuro che i quattro amici si siano conosciuti in Puglia 
d. Nessuno degli amici è nato in Puglia 
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Risposta: b 
 
499) Giuseppe, Hans e Johnny, sospettati di un omicidio, fanno rispettivamente le seguenti 
dichiarazioni: “Non sono stato io”; “L’assassino è Johnny”; “Lo ha ucciso Giuseppe”. L’ispettore 
Rock sa per certo che due di essi mentono, mentre il terzo ha detto il vero. Che cosa si può 
affermare? 
a. Giuseppe è colpevole 
b. Johnny è innocente 
c. Non è possibile stabilire che dei tre sia colpevole o innocente 
d. Johnny è colpevole 
Risposta: b 
 
500) Se “tutti i giocatori di pallacanestro sono alti”, si può concludere che… 
a. Tutte le persone alte giocano a pallacanestro 
b. Non è necessariamente vero che tutte le persone alte siano giocatori di pallacanestro 
c. Tutte le persone alte almeno una volta nella vita hanno giocato a pallacanestro 
d. Nessuna persona alta ha mai giocato a pallacanestro 
Risposta: b 
 
501) Marco, Massimo e Debora si sono conosciuti all’Università di Padova alcuni anni fa. Oggi 
Marco abita a Torino, Massimo a Trieste, Debora a Trento. Quale delle seguenti situazioni non è 
credibile? 
a. Marco e Debora si vedono spesso perché abitano in regioni confinanti 
b. Tutti e tre sono settentrionali da più generazioni 
c. Tutti e tre hanno frequentato l’Università di Padova 
d. Tutti svolgono con successo la stessa professione 
Risposta: a 
 
502) Se “Pietro e Marianna adorano la montagna”, “Pietro e Marianna hanno scalato molte 
delle montagne italiane” e “il monte Civetta è una delle più belle montagne italiane”, si può 
logicamente concludere che… 
a. Pietro e Marianna non hanno mai scalato il monte civetta 
b. Pietro e Marianna scaleranno il monte Civetta entro il prossimo mese 
c. Pietro e Marianna sicuramente hanno scalato il monte Civetta 
d. Non è possibile dire con certezza se Pietro e Marianna abbiano scalato il monte Civetta 
Risposta: d 
 
503) Se “Gilda lava sempre i capi in lavatrice distinti per colore”, “oggi ha fatto un solo bucato 
in lavatrice” e “oggi ha lavato in lavatrice della biancheria nera”, allora si può logicamente 
concludere che… 
a. Oggi Gilda ha lavato in lavatrice anche una maglietta di colore rosso 
b. Gilda non ha mai lavato capi di colore blu in lavatrice 
c. Gilda lava in lavatrice solo capi di colore nero 
d. Oggi Gilda non ha lavato capi di colore rosa in lavatrice 
Risposta: d 
 
504) Se “lo sci è uno sport” e “Sergio non va a sciare”, si può logicamente concludere che… 
a. Sergio non conosce lo sci 
b. Sergio non va mai in montagna 
c. Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due 
affermazioni proposte 
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d. Sergio non ama la montagna 
Risposta: c 
 
505) “Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti”. In 
base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera? 
a. Nessuno sciatore è spericolato e basso 
b. Tutti gli spericolati sono alti 
c. Francesco è uno sciatore 
d. Tutti gli spericolati sono sciatori 
Risposta: a 
 
506) “Alle persone sensibili piace la musica di Guccini. Loredana è un medico. I medici sono 
persone sensibili”. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni 
NON è necessariamente vera? 
a. A Loredana piace la musica di Guccini 
b. A Loredana può non piacere la musica di Guccini 
c. A tutti i medici piace la musica di Guccini 
d. Le persone a cui non piace la musica di Guccini non possono essere medici 
Risposta: b 
 
507) “I gatti sono ladri. Alcuni ladri vanno in giro di notte. I nottambuli vanno in giro notte”. 
Individuare la conclusione corretta. 
a. E’ possibile che alcuni gatti siano nottambuli 
b. I ladri sono nottambuli o gatti 
c. Tutti i nottambuli sono ladri 
d. I gatti derubano i nottambuli 
Risposta: a 
 
508) “E’ assurdo non ritenere che è sbagliato non perdonare chi si è pentito di un errore”. Il 
significato della frase precedente è che: 
a. E’ giusto che sia perdonato chi si pente di un errore 
b. E’ giusto non perdonare chi si pente di un errore 
c. E’ sbagliato perdonare che ha commesso un errore 
d. Non è giusto che chi si pente di un errore venga perdonato 
Risposta: a 
 
509) Se l’affermazione “a Roma tutte le strade sono belle” è FALSA, quale delle seguenti 
proposizioni è necessariamente vera? 
a. A Roma non ci sono strade belle 
b. Almeno una strada a Roma non è bella 
c. Roma ha almeno due strade non belle 
d. A Roma tutte le strade non sono belle 
Risposta: b 
 
510) Cinque treni: A, B, C, D ed E partono dalla stessa stazione diretti in cinque città differenti. 
Si sa che: 1) C è più veloce di B ma arriva dopo di questo che è, invece, il primo ad arrivare; 2) A 
è l’ultimo ad arrivare anche se è più veloce di D e meno veloce di B; 3) E, il secondo treno ad 
arrivare a destinazione è più veloce di D, ma meno veloce di A. In base alle precedenti 
informazioni il treno più veloce è: 
a. A 
b. B 
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c. D 
d. C 
Risposta: d 
 
511) Quattro fratellini chiamano Amilcare, Bernardo, Carlo e Dario. Amilcare è più anziano di 
Bernardo ed è più anziano di Dario. Bernardo è più anziano di Carlo. Allora vi sono informa zio i 
sufficienti per dire che: : 
a. Bernardo è più giovani di Dario 
b. Amilcare è il primogenito 
c. Amilcare è il primogenito e Dario l’ultimogenito 
d. Bernardo è il secondogenito 
Risposta: b 
 
512) Completare correttamente la seguente successione numerica: 13; 18; ?; 15; 19; 12; 22; 9; 
? 
a. 16; 12 
b. 16; 25 
c. 25; 16 
d. 21; 25 
Risposta: b 
 
513) Completare correttamente la seguente successione numerica: 262; 226; 228; 204; 168; 
170; ?; ? 
a. 151; 108 
b. 104; 146 
c. 146; 110 
d. 140; 150 
Risposta: c 
 
514) Utilizzando l’alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di 
lettere: E; A; U; Q; N; ? 
a. H 
b. L 
c. T 
d. E 
Risposta: a 
 
515) Completare correttamente la seguente successione numerica: 20; 23; 32; 59; ? 
a. 118 
b. 68 
c. 81 
d. 140 
Risposta: d 
 
516) Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano: B; 2; F; 
3; N; 5; R; 8; ?; ? 
a. A; 13 
b. V; 13 
c. B; 17 
d. C; 13 
Risposta: a 
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517) Utilizzando l’alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di 
lettere: C; F; M; B; E; L; ?; ? 
a. I; G 
b. A; D 
c. I; M 
d. D; H 
Risposta: b 
 
518) Completare correttamente la seguente successione numerica: 89; 52; 82; 48; 75; 44; 68; 
?; ? 
a. 61; 39 
b. 40; 61 
c. 61; 40 
d. 39; 66 
Risposta: b 
 
519) Completare correttamente la seguente successione numerica: 
10; 15; 13; 12; 16; 9; 19; 6; ? 
a. 18 
b. 21 
c. 13 
d. 22 
Risposta: d 
 
520) Completare correttamente la seguente successione numerica: 
16; 19; 28; 55; ? 
a. 109 
b. 64 
c. 136 
d. 81 
Risposta: c 
 
521) Utilizzando l’alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di 
lettere: A; D; A; C; F; C; ?; ? 
a. O; L 
b. F; C 
c. H; N 
d. E; H 
Risposta: d 
 
522) Utilizzando l’alfabeto italiano, completare correttamente la seguente successione di 
lettere: 
D; G; N; C; F; M; ?; ? 
a. E; I 
b. B; E 
c. L; P 
d. L; H 
Risposta: b 
 
523) Completare correttamente la seguente successione numerica: 
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5; 14; 32; 68; 140; 284; ? 
a. 576 
b. 571 
c. 572 
d. 574 
Risposta: c 
 
524) Calcolare il numero di studenti in una classe sapendo che di questi 6/11 sono stati 
promossi in prima sessione, 4/11 in seconda sessione e 3 studenti sono stati respinti. 
a. 33 studenti 
b. 22 studenti 
c. 25 studenti 
d. 27 studenti 
Risposta: a 
 
525) In un vaso ci sono 60 palline di tre diversi colori: rosse, gialle e blu. Qual è il numero 
minimo di palline che occorre estrarre per essere sicuri di averne 3 di uno stesso colore? 
a. 7 
b. 9 
c. 12 
d. 6 
Risposta: a 
 
526) Un pittore dispone di 8 colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modi quanti sono 
possibili combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quante combinazioni 
differenti sono possibili? 
a. 28 
b. 36 
c. 21 
d. 56 
Risposta: a 
 
527) Un motociclista ha compiuto i 2/5 di una gara. Se ha corso per 20 chilometri, quanti 
chilometri è lungo il percorso di gara? 
a. 100 
b. 40 
c. 60 
d. 50 
Risposta: d 
 
528) 12 pioppi crescono in fila e distano l’uno dall’altro 5 metri. Qual è la distanza tra il primo e 
l’ultimo pioppo? 
a. 65 metri 
b. 60 metri 
c. 50 metri 
d. 55 metri 
Risposta: d 
 
529) Una lavatrice è stata venduta con uno sconto di 15€. corrispondente al 5% del prezzo di 
listino. Qual è il prezzo di listino della lavatrice? 
a. 450 € 
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b. 300 € 
c. 750 € 
d. 500 € 
Risposta: b 
 
530) Il valore di un’automobile diminuisce del 20% ogni anno. Dopo 3 anni qual è il valore 
dell’automobile in percentuale, rispetto al valore iniziale? 
a. 59,5% 
b. 51,2% 
c. 48,8% 
d. 40% 
Risposta: b 
 
531) Una concessionaria ha venduto 200 motocicli in settembre e 340 in ottobre. A quanto 
ammonta l’incremento percentuale delle vendite da un mese all’altro? 
a. 70% 
b. 35% 
c. 140% 
d. 210% 
Risposta: a 
 
532) Un auto con euro viene venduta con uno sconto del 60%. A quanto è ammontato lo 
sconto? 
a. 16.000 euro 
b. 20.000 euro 
c. 24.000 euro 
d. 6.000 euro 
Risposta: c 
 
533) La madre di Gustavo gli ha chiesto di andare dal fruttivendolo a ritirare 9 cassette di mele. 
Potendo portare sulla bici solo due cassette alla volta, quante volte Gustavo deve tornare al 
negozio? 
a. 4 
b. 4,5 
c. 6 
d. 5 
Risposta: d 
 
534) Tre marinai sbucciano un sacco di patate rispettivamente in 6, 8 e 12 ore. Quante ore 
impiegano a sbucciare insieme le patate di 123 sacchi? 
a. 328 
b. 656 
c. 24 
d. Non è possibile rispondere in base ai dati forniti 
Risposta: a 
 
535) Federico ha già trascorso i 6/7 delle sue vacanze. Sapendo che dal loro inizio sono passati 
72 giorni, quanti giorni di vacanza gli restano? 
a. 12 
b. 18 
c. 24 
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d. 84 
Risposta: a 
 
536) Con quali delle seguenti figure geometriche NON è possibile pavimentare una superficie 
piana? 
a. Pentagoni regolari 
b. Rettangoli 
c. Esagoni regolari 
d. Triangoli equilateri 
Risposta: a 
 
537) Una classe è composta da 9 maschi e 11 femmine. Per partecipare a una rappresentazione 
musicale studentesca vengono estratti 3 nominativi. Qual è la probabilità che almeno uno di 
essi sia quello di una studentessa? 
a. 11/12 
b. 52/57 
c. 11/20 
d. 88/95 
Risposta: d 
 
538) Un sacchetto contiene 6 palline rosse e 4 nere. Estraendo contemporaneamente due 
palline, qual è la probabilità che siano di colore diverso? 
a. 2/5 
b. 3/5 
c. 4/15 
d. 8/15 
Risposta: d 
 
539) Da un’urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15 viene estratta, a occhi bendati, una 
pallina. Supponendo che tutte le palline abbiano uguale probabilità di essere estratte, qual è la 
probabilità che esca un numero minore di 9? 
a. 1/4 
b. 7/15 
c. 1/3 
d. 8/15 
Risposta: d 
 
540) Se animale = 14, anima = 10, ghiaia = 12, ghiaccio = 
a. 14 
b. 8 
c. 16 
d. 18 
Risposta: c 
 
541) Se tappeto = 14, divano = 12, lampada = 14, poltrona = 
a. 16 
b. 10 
c. 14 
d. 18 
Risposta: a 
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542) Se gatto = 10, albero = 12, computer = 16, monitor = 
a. 18 
b. 22 
c. 12 
d. 14 
Risposta: d 
 
543) Individuare tra le alternative proposte quella che contiene una differenza rispetto alle 
righe seguenti: 3267-DXTH-BGJI-WLMF23SW-4567-SAWQ-CVGHQARD-3ES4-W5TG-7HND 
a. 3267-DXTH-BGJI-WLMF 
b. QARD-3ES4-V5TG-7HND 
c. QARD-3ES4-W5TG-7HND 
d. 23SW-4567-SAWQ-CVGH 
Risposta: b 
 
544) Individuare l’alternativa che riporta una successione di elementi identica alla sequenza: 
BPBPBBBPBBPPB 
a. BPBPBPBPBBPPB 
b. BPBPBBBPBBPPB 
c. BBBPBBBPBBPPB 
d. BPBPBBPPBBPPB 
Risposta: b 
 
545) Individuare l’alternativa che riporta una successione di elementi In ordine inverso rispetto 
alla sequenza: KLKLKKLK 
a. KLKKKLLK 
b. KLKKLKLK 
c. LLKKLKLK 
d. KLKLKKLK 
Risposta: b 
 
546) Individuare l’alternativa che riporta una successione di elementi In ordine inverso rispetto 
alla sequenza: AVAVAAVA 
a. AVAVVAVA 
b. AVAVAAVA 
c. AVAAAVVA 
d. AVAVAAVA 
Risposta: b 
 
547) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52 carte da gioco una carta che NON sia di 
cuori? 
a. 10% 
b. 90% 
c. 75% 
d. 80% 
Risposta: c 
 
548) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52 carte da gioco una carta che NON sia di 
picche? 
a. 75% 
b. 90% 
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c. 50% 
d. 80% 
Risposta: a 
 
549) Se grotta = 12, fauna = 10, terreno = 14, alluvione = …?.. 
a. 20 
b. 18 
c. 16 
d. 22 
Risposta: b 
 
550) Se gregge = 12, capra = 10, lana = 8, pastore = …?.. 
a. 14 
b. 12 
c. 16 
d. 10 
Risposta: a 
 
551) Se cinque muratori costruiscono un muro di cinta lungo 5 metri in un quarto d'ora, quanti 
muratori sarebbero teoricamente necessari per costruirne uno della stessa altezza e della 
stessa larghezza, ma lungo 50 metri, in 9000 secondi? 
a. 15 
b. 5 
c. 7 
d. 150 
Risposta: b 
 
552) Individuare la coppia di termini che completa la proporzione data.  
Sbadiglio : sonnolenza = X : Y 
a. X = sogno Y = dormire 
b. X = risata Y = buonumore 
c. X = viso Y = espressione 
d. X = impazienza Y = ribellione 
Risposta: b 
 
553) Quale delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: 
X : fisica = Picasso : Y 
a. X = Einstein; Y = Scienza 
b. X = Fermi; Y = Pittura 
c. X = Arte; Y = Pittura 
d. X = Fermi; Y = Matematica 
Risposta: b 
 
554) La dose giornaliera efficace di un certo antibiotico è di 50 mg/kg di peso corporeo per gli 
adulti; di 75 mg/kg per i ragazzi dai 7 ai 15 anni; di 100 mg/kg per i bambini fino ai 6 anni. Il 
misurino dosatore (mis.) inserito nella confezione dello sciroppo contiene 150 mg 
dell'antibiotico. Quanti misurini è necessario somministrare ogni 8 ore a un bambino di 5 anni 
che pesa 18 kg, per raggiungere il dosaggio giornaliero efficace? 
a. 1 mis. 
b. 2 mis. 
c. 3 mis. 
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d. 4 mis. 
Risposta: d 
 
555) Se la sequenza è "pari dispari pari", quale gruppo di numeri è corretto? 
a. 278498272652294478256312858498 
b. 458292476412898256432894852674 
c. 678232132458678294816452894836 
d. 832458274896218472452892634428 
Risposta: b 
 
556) Nel Paese Beta i 22 ragazzi che vanno a scuola possiedono almeno un mezzo di 
locomozione (bicicletta, motorino o pattini). Di questi 22 ragazzi, 8 possiedono la bicicletta, 12 
il motorino e 9 i pattini. Sapendo che 3 ragazzi hanno sia la bicicletta sia il motorino e che in 
nessun caso c’è chi ha sia i pattini sia il motorino, in quanti hanno solo la bicicletta? 
a. 0 
b. 1 
c. 3 
d. 6 
Risposta: b 
 
557) Data la coppia di insiemi X = {3, 4, 6, 12} e Y = {8, 6, 4, 2} inversamente proporzionali, 
determinare il coefficiente di proporzionalità inversa: 
a. 6 
b. 18 
c. 24 
d. 36 
Risposta: c 
 
558) Quanti zeri bisogna mettere alla destra di 7 per avere 70 miliardi? 
a. Dieci 
b. Tre 
c. Sei 
d. Sette 
Risposta: a 
 
559) Data l'equazione 2x + 9 = 5x, quale valore può assumere x per soddisfarla? 
a. x = -2 
b. x = 3 
c. x = 6 
d. x = -3 
Risposta: b 
 
560) 13 169 5 25 7 _?_ 
a. 49 
b. 46 
c. 44 
d. 39 
Risposta: a 
 
561) In una classe di 20 alunni l'insegnante estrae a sorte i nomi di due alunni per interrogarli. 
Qual è la probabilità che ha ciascun alunno di NON essere interrogato? 
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a. 9/10 
b. 1/10 
c. 1/20 
d. 1/40 
Risposta: a 
 
562) In un cassetto ci sono 5 paia di calzini blu, 4 paia di calzini rossi e 6 paia di calzini neri. 
Tirando fuori a caso quanti calzini si devono prendere per essere sicuri di averne un paio dello 
stesso colore? 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
Risposta: c 
 
563) L'equazione 5x + 3 = 8x ammette come soluzione: 
a. x = 0 
b. x = 2 
c. x = 1 
d. x = -1 
Risposta: c 
 
564) Un cerchio può essere diviso al massimo in 4 parti con due tagli. In quanti pezzi può 
essere diviso al massimo con tre tagli? 
a. 5 
b. 6 
c. 7 
d. 8 
Risposta: c 
 
565) Quale tra le seguenti è la successione corretta? 
a. 22-24-25-28 
b. 20-25-31-35 
c. 21-24-27-30  
d. 23-26-29-33 
Risposta: c 
 
566) Se in una certa zona la piovosità media è di 360 millimetri all’anno, quanto piove 
mediamente in due anni e cinque mesi? 
a. 870 millimetri 
b. 900 millimetri 
c. 720 millimetri 
d. 270 millimetri 
Risposta: a 
 
567) Se una classe è composta da 33 alunni e 18 di essi giocano a tennis, 17 giocano a basket e 
4 non praticano nessuno dei due sport; quanti sono gli studenti che praticano entrambi gli 
sport? 
a. 6 
b. 1 
c. 29 
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d. 8 
Risposta: a 
 
568) Se la sequenza è “PARI E DISPARI”, quale riga è scritta in modo corretto? 
a. 5004 8953 7410 8413 7414 2361 1566 5121 4788 
b. 1000 1214 4555 6340 3413 1248 9329 7524 8439 
c. 2338 4623 1366 6589 1702 8863 5478 1807 7735 
d. 2150 2251 2532 2890 2120 2447 2274 2904 2120 
Risposta: a 
 
569) Se la sequenza è ”MINUSCOLO MAIUSCOLO”, quale riga è scritta in modo corretto? 
a. fSvGhLsTiSwOpU 
b. iGswJoWlMnHaQ 
c. eLmPiFsgRuIoDy 
d. anImAsEllIdOmN 
Risposta: a 
 
570) Quale serie, tra le seguenti poste orizzontalmente, è corretta? 
a. Cuore – Fegato - Rene 
b. Polmone - Gamba - Femore 
c. Bicipite – Stomaco - Caviglia 
d. Mano - Pancreas - Rene 
Risposta: a 
 
571) Un ragazzo percorre 5 metri in un quinto di minuto. Quanti metri percorrerà in 10 minuti? 
a. 125 metri 
b. 200 metri 
c. 250 metri 
d. 275 metri 
Risposta: c 
 
572) Se tre metri e mezzo di garze costano 0,70 €, quanto costeranno due metri e mezzo? 
a. 0,30€ 
b. 0,45€ 
c. 0,50€ 
d. 0,55€ 
Risposta: c 
 
573) Se una fiala di soluzione fisiologica da 66cc deve essere divisa in modo che una parte sia il 
doppio dell’altra, quale deve essere la quantità di liquido, espresso in cc, della parte maggiore? 
a. 22 cc 
b. 44 cc 
c. 45 cc 
d. 38 cc 
Risposta: b 
 
574) A quanto equivalgono 1000 litri? 
a. Dieci metri cubi 
b. Un metro cubo 
c. 100 metri cubi 
d. 1000 metri cubi 
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Risposta: b 
 
575) Una tonnellata corrisponde a: 
a. 1000 ettogrammi 
b. 1000 grammi 
c. 1000 chilogrammi 
d. 1000 decagrammi 
Risposta: c 
 
576) Quanti metri quadrati ci sono in un ettaro? 
a. 10 
b. 1000 
c. 10000 
d. 100 
Risposta: c 
 
577) Il 35 % di 200 è: 
a. 35 
b. 100 
c. 60 
d. 70 
Risposta: d 
 
578) A quanto corrisponde 1/8 di giorno espresso in ore? 
a. 7 ore 
b. 5 ore 
c. 3 ore 
d. 8 ore 
Risposta: c 
 
579) REFRATTARIO sta a RESTIO come FITTIZIO sta a ……… 
a. Spesso 
b. Falso 
c. Genuino 
d. Semplice 
Risposta: b 
 
580) Calcolare il 32% di 4300 
a. 1476 
b. 1376 
c. 1276 
d. 1176 
Risposta: b 
 
581) n un paese di 3500 abitanti il 52% è di sesso femminile. Quanti sono i maschi che abitano 
in quel paese? 
a. 1820 
b. 1720 
c. 1680 
d. 1780 
Risposta: c 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

90 

RTS 

 

 
582) Qual è il risultato della seguente proporzione: 14 : 91 = x : 26? 
a. 2 
b. 4 
c. 6 
d. 8 
Risposta: b 
 
583) Se a 900 si aggiunge il 10% e al risultato si toglie il 10%, che cifra si ottiene? 
a. 900 
b. 901 
c. 902 
d. 891 
Risposta: d 
 
584) Se una fotocopiatrice fa due copie al secondo, quante copie farà in 6 minuti? 
a. 1140 
b. 720 
c. 820 
d. 780 
Risposta: b 
 
585) La metà di quale numero aumentata di 12 è uguale a 724? 
a. 1242 
b. 1424 
c. 1400 
d. 1240 
Risposta: b 
 
586) Calcolare i 6/7 di 840 
a. 720 
b. 640 
c. 700 
d. 620 
Risposta: a 
 
587) AUTOMOBILE sta a BENZINA come TELEVISORE sta a ……………… 
a. parabola 
b. interruttore 
c. energia elettrica 
d. antenna 
Risposta: c 
 
588) Qual è la media aritmetica tra 9, 12 e 21? 
a. 14 
b. 12 
c. 13 
d. 15 
Risposta: a 
 
589) IMPELLENTE sta a RINVIABILE come CONSERVATORE sta a ……… 
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a. Antiquato 
b. Innovatore 
c. Osservante 
d. Credente 
Risposta: b 
 
590) A quale delle frazioni indicate si avvicina di più la percentuale 62%? 
a. 7/10 
b. 1/6 
c. 9/10 
d. 3/5 
Risposta: d 
 
600) Risolvi questa proporzione 2 : 20 = X : 100 
a. 0,1 
b. 100 
c. 0,01 
d. 10 
Risposta: d 
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AREA CULTURA GENERALE 
 
601) Quando e’ stata abolita la pena di morte (in tempo di pace) in Turchia? 
a) Il 2 agosto 2002  
b) Il 20 febbraio del 1998 
c) Non è mai stata abolita 
d) Il 6 Settembre 2001 
Risposta: a 
 
602) L'operazione denominata "mani pulite" ha avuto inizio nel: 
a) ottobre 1989 
b) settembre 1991 
c) febbraio 1992 
d) maggio 1994 
Risposta: c 
 
603) Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Memphis: 
a) Martin Luther King 
b) Robert Kennedy 
c) John F. Kennedy 
d) Abraham Lincoln 
Risposta: a 
 
604) Quale, fra i seguenti, non è il nome di una delle caravelle di colombo? 
a) Santa Lucia 
b) Pinta 
c) Santa Maria 
d) Nina 
Risposta: a 
 
605) Dove avvenne lo sbarco dei mille? 
a) In Sicilia 
b) In Calabria 
c) In Campania 
d) In Puglia 
Risposta: a 
 
606) Quale sovrano avviò la riforma protestante in Inghilterra? 
a) Maria Tudor 
b) Elisabetta I 
c) Giovanni Senza Terra 
d) Enrico VIII 
Risposta d 
 
607) Chi fu il re d’Italia che regnò per soli 25 giorni? 
a) Umberto II 
b). Vittorio Emanuele III 
c) Vittorio Emanuele II 
d) Vittorio Emanuele I 
Risposta: a 
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608) In quale anno e dove venne ucciso il Robert Kennedy: 
a) Nel 1990 a Cleveland 
b) Nel 1971 a Austin 
c) Nel 1968 a Los Angeles 
d) Nel 1963 a Dallas 
Risposta: c 
 
609) A quale avvenimento è collegato il nome di Gandhi: 
a) Alla guerra in Iraq 
b) Alla lotta per l’indipendenza dell’India 
c) Alla difesa dei diritti dei bambini in Congo 
d) Alla difesa dei diritti degli omosessuali in India 
Risposta: b 
 
610) In che anno è caduto il muro di Berlino? 
a) 1989 
b) 1946 
c) 1918 
d) 1915 
Risposta: a 
 
611) Che cos’è il 730? 
a) Un modulo per la dichiarazione dei redditi  
b) Un modulo per il pagamento delle tasse comunali 
c) Un modulo di richiesta di prestazioni sanitarie 
d) Un’autocertificazione 
Risposta: a 
 
612) Chi pronunciò la celebre esclamazione:“Obbedisco!” 
a) Napoleone 
b) Cavour 
c) Vittorio Emanuele II 
d) Garibaldi 
Risposta: d 
613) In quale anno morì Napoleone ? 
a) 1705 
b) 1789 
c) 1821 
d) 1831 
Risposta: c 
 
614) Quale nazione provocò lo scoppio della 2° guerra mondiale? 
a) La Germania 
b) L’Italia 
c) L’Inghilterra 
d) L’Africa 
Risposta: a 
 
615) Chi era il “Re Sole” che regnò in Francia dal 1643 al 1715? 
a) Luigi XIV di Borbone 
b) Enrico IV di Borbone 
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c) Enrico VIII Tudor 
d) Luigi XIII di Borbone 
Risposta: a 
 
616) Chi è stato l’ultimo Zar di Russia ? 
a) Alessandro III Romanov 
b) Nicola II Romanov 
c) Nicola I Romanov 
d) Alessandro II Romanov 
Risposta: b 
 
617) La Prima Guerra Mondiale si combatté: 
a) dal 1939 al 1945 
b)dal 1929 al 1938 
c) dal 1914 al 1918 
d) dal 1924 al 1928 
Risposta: c 
 
618) In quale paese si svolse la famosa “Rivoluzione d’ottobre” ? 
a) Francia 
b) Spagnia 
c) Russia 
d) Inghilterra 
Risposta: c 
 
619) Quando avvenne "la spedizione dei Mille" evento cruciale del Risorgimento italiano? 
a) 1870 
b) 1850 
c) 1840 
d) 1860 
Risposta: d 
 
620) Che cos’è “La carboneria”? 
a) una ricetta tipica romana 
b) un opera lirica 
c) una società segreta rivoluzionaria italiana 
d) un romanzo d’appendice del 900 
Risposta: c 
 
621) Il Corpo Volontari della Libertà, organizzazione unitaria delle formazioni partigiane sorse 
nel: 
a) Giugno del 1944 
b) Marzo del 1928 
c) Settembre del 1932 
d) Aprile del 1937 
Risposta: a 
 
622) Hitler assunse la carica di presidente del Reich: 
a) Nel 1934 
b) Nel 1933 
c) Nel 1938 
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d) Nel 1940 
Risposta: a 

 
623) Cosa avvenne nel 1453? 
a) La scoperta dell'America 
b) La scoperta della penicillina 
c) La nascita di Federico II 
d) La fine dell'Impero Romano D'Oriente 
Risposta: d 
 
624) Giovan Battista Montini fu: 
a) uno statista italiano 
b) un giornalista 
c) un papa 
d) uno scrittore 
Risposta: c 

 
625) Quale tra i seguenti personaggi fu chiamato "il tessitore"? 
a) Giuseppe Mazzini 
b) Giuseppe Garibaldi 
c) Camillo Cavour 
d) Pio IX 
Risposta: c 
 
626) Pietro Badoglio è stato: 
a) un capo del Governo 
b) un comandante partigiano 
c) un Presidente della Repubblica 
d) uno storico della Resistenza 
Risposta: a 
 
627) Palmiro Togliatti è stato un importante uomo politico italiano, morto nel 1964; di quale 
partito italiano fu segretario 
fino alla sua morte? 
a) Partito Socialista 
b) Partito Comunista 
c) Partito Liberale 
d) Partito Democratico Cristiano 
Risposta: b 
 
628) La battaglia di Vittorio Veneto fu effettuata durante la: 
a) Prima Guerra Mondiale 
b) Seconda Guerra Mondiale 
c) Prima guerra di Indipendenza 
d) Seconda Guerra di Indipendenza 
Risposta: a 
 
629) Quale dei seguenti filosofi fu messo al rogo in campo dei fiori a Roma? 
a) Spinoza 
b) Campanella 
c) Bruno 
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d) Vico 
Risposta: c 
 
630) In che anno gli Stati Uniti d'America dichiararono la loro indipendenza? 
a) 1724 
b) 1748 
c) 1776 
d) 1802 
Risposta: c 
 
631) Come si chiamava il grande comico romano, morto nel 2003, interprete del film “Un 
americano a Roma”? 
a) Alberto Sordi  
b) Vittorio Gassman 
c) Nino Manfredi 
d) Lino Banfi 
Risposta: a 
 
632) Chi, tra i seguenti scrittori, e’ l’autore del libro “Lettera ad un bambino mai nato”? 
a) Oriana Fallaci  
b) Sergio Zavoli 
c) Andrea Camilleri 
d) Alberto Moravia 
Risposta: a 
 
633) In quale anno Karol Wojtyla fu eletto Papa? 
a) 1976 
b) 1978  
c) 1983 
d) 1985 
Risposta: b 
 
634) Come si chiamava il funzionario del Sisme ucciso durante la liberazione della giornalista 
Giuliana Sgrena? 
a) Nicola Calipari  
b) Francesco Delipari 
c) Mario Calperi 
d) Nicola Calasanta 
Risposta: a 
 
635) Il XX settembre è la ricorrenza di: 
a) la battaglia di Solferino 
b) la breccia di Porta Pia 
c) il trattato di Campoformio 
d) la spedizione dei Mille 
Risposta: b 
 
636) Annibale apparteneva al popolo dei: 
a) Visigoti 
b) Etruschi 
c) Cartaginesi 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

97 

RTS 

 

d) Sanniti 
Risposta: c 
 
637) Cesare varcò il fiume: 
a) Reno 
b) Rubicone 
c) Rodano 
d) Tamigi 
Risposta: b 
 
638) Con l’avvento di Costantino, la capitale dell’Impero Romano fu trasferita a: 
a) Gerusalemme 
b) Bisanzio 
c) Antiochia 
d) Atene 
Risposta: b 

 
639) Gesù Cristo nacque sotto il regno di: 
a) Augusto 
b) Tito 
c) Vespasiano 
d) Domiziano 
Risposta: a 
 
640) Da quale monte nasce il fiume Tevere? 
a) Amiata 
b) Cimone 
c) Falterone 
d) Fumaiolo 
Risposta: d 
 
641) Il Ruanda è uno stato: 
a) dell'Africa Equatoriale 
b) dell'Africa del Nord 
c) dell'Africa del Sud 
d) dell'Africa Sahariana 
Risposta: a 
 
642) Quale “canale” separa la Gran Bretagna dalla Francia? 
a) Canale di Suez 
b) Canale di Panama 
c) Canale della Manica 
d) Canal Grande 
Risposta: c 
 
643) In quale regione si trova la città fantasma di Craco? 
a) Puglia 
b) Molise 
c) Basilicata 
d) Calabria 
Risposta: c 
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644) Che cos'è un arcipelago? 
a) un gruppo di vulcani 
b) un gruppo di isole vicine tra loro, spesso con caratteristiche morfologiche affini 
c) una zona paludosa 
d) un territorio pianeggiante ad alta quota 
Risposta: b 
 
645) Nel 60 a.c. fu fondato il primo Triumvirato. Da chi era formato? 
a) Pompeo, Crasso e Cesare  
b) Pompeo, Crasso e Cinna 
c) Crasso, Cesare e Marco Antonio 
d) Pompeo, Crasso e Marco Antonio 
Risposta: a 
 
646) Dove nacque Aristotele? 
a) Grecia  
b) Italia 
c) Mesopotamia 
d) Turchia 
Risposta: a 
 
647) Come morì Robespierre? 
a) di morte naturale 
b) ghigliottinato  
c) avvelenato 
d) a seguito di una caduta da cavallo 
Risposta: b 
 
648) Dove si trova il Monte Rushmore? 
a) Stati Uniti d'America 
b) Giappone 
c) Nuova Zelanda 
d) Argentina 
Risposta: a 
 
649) Qual è la più vasta isola del Mediterraneo? 
a) La Sicilia 
b) La Sardegna 
c) La Corsica 
d) Creta 
Risposta: a 
 
650) La Persia è il nome con cui fino al secolo scorso si indicava: 
a) L’Iraq 
b) Il Kuwait 
c) L’Afghanistan 
d) L’Iran 
Risposta: d 
 
651) Il monte più alto della catena montuosa degli Appennini è: 
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a) Il Monte Bianco 
b) Il Monte Maggiorasca 
c) Il Monte Maggiore 
d) Il Gran Sasso 
Risposta: d 

 
652) Quale tra quelle elencate è una capitale d’Europa? 
a) Tokyo 
b) Tripoli 
c) Vienna 
d) Pechino 
Risposta: c 
 
653) Da chi fu fondata Cartagine? 
a) Dai Fenici  
b) Dai Romani 
c) Dai Sanniti 
d) Dagli Egizi 
Risposta: a 
 
654) L’Irlanda del Nord è territorio britannico? 
a) Si 
b) No 
c) E una Repubblica indipendente 
d) Fa parte dell'Islanda 
Risposta: a 
 
655) L'Asinara è un'isola: 
a) Della Sicilia 
b) Della Toscana 
c) Della Sardegna 
d) Della Campania 
Risposta: c 
 
656) Il lago di Como si trova in: 
a) Lombardia 
b) Piemonte 
c) Veneto 
d) Trentino Alto Adige 
Risposta: a 
 
657) Il Molise confina con: 
a) Campania 
b) Umbria 
c) Puglia 
d) Lazio 
Risposta: b 
 
658) Il porto La Maddalena si trova in: 
a) Sardegna 
b) Liguria 
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c) Campania 
d) Puglia 
Risposta: a 
 
659) Piana degli Albanesi è un paese: 
a) dell'Abruzzo 
b) della Sicilia 
c) della Calabria 
d) della Puglia 
Risposta: b 
 
660) Le Cinque Terre sono un frastagliato tratto di costa: 
a) del Veneto 
b) della Toscana 
c) della Liguria 
d) del Golfo di Napoli 
Risposta: c 
 
661) La Repubblica di San Marino si trova sul territorio: 
a) della Lombardia 
b) dell'Emilia Romagna 
c) dell'Umbria 
d) del Veneto 
Risposta: b 
 
662) In quale gruppo alpino si trova il parco nazionale del Gran Paradiso? 
a) Alpi Carniche 
b) Alpi Graie 
c) Alpi Cozie 
d) Alpi Sentite 
Risposta: b 
 
663) In che anno scoppiò il conflitto tra Iraq e Iran? 
a) 1980  
b) 1970 
c) 1990 
d) 1984 
Risposta: a 
 
664) Le colline del Chianti si trovano tra: 
a) Firenze e Siena 
b) Viterbo e Roma 
c) Viareggio e Lucca 
d) Bologna e Parma 
Risposta: a 
 
665) Il Golfo di Policastro si affaccia sul: 
a) Mar Ionio 
b) Mar Tirreno 
c) Mar Ligure 
d) Mar Adriatico 
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Risposta: b 
 
666) Il Golfo di Squillace si trova in: 
a) Calabria 
b) Basilicata 
c) Campania 
d) Puglia 
Risposta: a 
 
667) I monti Lepini si trovano: 
a) Nel Lazio 
b) In Veneto 
c) In Piemonte 
d) In Lombardia 
Risposta: a 
 
668) Il Gran Sasso d'Italia, il più alto massiccio montuoso degli appennini, si trova: 
a) Nel Lazio 
b) In Campania 
c) In Abruzzo 
d) Nelle Marche 
Risposta: c 
 
669) La Bretagna è una regione: 
a) Della Francia 
b) Del Belgio 
c) Della Gran Bretagna 
d) Dell’Irlanda 
Risposta: a 
 
670) Quali fra i fiumi elencati è affluente del Po? 
a) Tevere 
b) Arno 
c) Ticino 
d) Adige 
Risposta: c 
 
671) Quali di queste città non è capoluogo di Provincia? 
a) Asti 
b) Verona 
c) Macerata 
d) Busto Arsizio 
Risposta: d 
 
672) Quali di queste città non è capoluogo di Regione? 
a) Cagliari 
b) Verona 
c) Bari 
d) Palermo 
Risposta: b 
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673) Qual è il fiume più lungo d’Europa? 
a) Volga 
b) Danubio 
c) Po 
d) Elba 
Risposta: a 
 
674) Da quale monte nasce il Po: 
a) Monte Amiata 
b) Monviso 
c) Monte Fumaiolo 
d) Monte Bianco 
Risposta: b 
 
675) La “Sagrada Familia” di Barcellona è: 
a) Una chiesa  
b) Un’arena 
c) Una statua 
d) Il nome di una mostra 
Risposta: a 
 
676) La cattedrale di Cagliari è un esempio di arte: 
a) Romanica  
b) Greca 
c) Bizantina 
d) Rinascimentale 
Risposta: a 
 
677) Come era soprannominata Giovanna D’Arco? 
a) La pulzella d’Orleans  
b) La rivoluzionaria 
c) L’illuminata 
d) La donna con l’ermellino 
Risposta: a 
 
678) Charles De Gaulle fu presidente: 
a) Dell’Olanda 
b) Della Francia  
c) Della Svizzera 
d) Del Belgio 
Risposta: b 
 
679) La famiglia De’ Medici fu vittima nel 1478 di una famosa congiura. Quale? 
a) La congiura di Catilina 
b) La Congiura dei Pazzi  
c) La Congiura dei Visconti 
d) La Congiura dei Mercanti 
Risposta: b 
 
680) Da quale città salpò Cristoforo Colombo il 3 Agosto 1492? 
a) Cagliari 
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b) Genova 
c) Palos  
d) Valencia 
Risposta: c 
 
681) Lampedusa è’: 
a) Una provincia 
b) Un’isola  
c) Una penisola 
d) Un fiume 
Risposta: b 
 
682) Quale dei seguenti abbinamenti titolo-autore è FALSO? 
a) La nausea - Alberto Moravia 
b) La luna e i falo - Cesare Pavese 
c) La Storia - Elsa Morante 
d) Gente di Dublino - James Joyce 
Risposta: a 
 
683) Perché mi scerpi? Non hai tu spirto di pietade alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. 
Quale è il personaggio che si rivolge così a Dante? 
a) Pier delle Vigne 
b) Farinata degli Uberti 
c) Guido Cavalcanti 
d) Brunetto Latini 
Risposta: a 
 
684) Quale famoso romanzo ha tra i suoi personaggi Donna Prassede? 
a) I Malavoglia 
b) Malombra 
c) Cuore 
d) I Promessi Sposi 
Risposta: d 
 
685) A Jacopo da Lentini, poeta della Scuola Siciliana, si attribuisce la paternità: 
a) della ballata 
b) della canzone 
c) del sonetto 
d) della sestina 
Risposta: c 
 
686) Individuare il plurale errato: 
a) farmacie 
b) valigie 
c) rocce 
d) striscie 
Risposta: d 
 
687) Quale tra i seguenti nomi è sovrabbondante? 
a) ricchezza 
b) gesto 
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c) flotta 
d) bomba 
Risposta: b 
 
688) Indicare il superlativo relativo dell’aggettivo “cattivo”: 
a) il peggiore 
b) cattivissimo 
c) peggiore 
d) pessimo 
Risposta: a 
 
689) Individuare la frase che contiene un verbo transitivo: 
a) L’attore starnutì fragorosamente 
b) Il bambino cadde dall’altalena 
c) Gli spinaci non mi piacciono 
d) Non hai ancora tradotto l’articolo 
Risposta: d 
 
690) Avevo avuto è: 
a) passato prossimo 
b) passato remoto 
c) trapassato prossimo 
d) trapassato remoto 
Risposta: c 
 
691) Il saggio storico "Storia della colonna infame" è di: 
a) Beccaria 
b) Cuoco 
c) Manzoni 
d) Salvemini 
Risposta: c 
 
692) Lo scritto “La questione meridionale” è opera di: 
a) Gramsci 
b) Croce 
c) Gobetti 
d) Giolitti 
Risposta: a 
 
693) Le "Operette Morali" furono scritte da: 
a) Leopardi 
b) Manzoni 
c) Foscolo 
d) Pascoli 
Risposta: a 
 
694) Ettore Schmitz è il vero nome di: 
a) Vincenzo Saba 
b) Ettore Scelba 
c) Italo Svevo 
d) Salvatore Quasimodo 
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Risposta: c 
 
695) L’“Aiace” fu scritto da: 
a) Ugo Foscolo 
b) Vittorio Alfieri 
c) Giacomo Leopardi 
d) Alessandro Manzoni 
Risposta: a 
 
696) Quale delle seguenti voci è ERRATA: 
a) che io sappia 
b) che egli venga 
c) che voi andiate 
d) che essi vadino 
Risposta: d 
 
697) I verbi servili sono: 
a) verbi che non hanno un soggetto 
b) verbi che reggono l’infinito di un altro verbo 
c) verbi che aiutano gli altri verbi a formare i tempi composti dall’attivo e tutti i tempi del passivo 
d) verbi in forma gerundio 
Risposta: b 
 
698) Avendo dormito è: 
a) un gerundio passato 
b) un infinito passato 
c) un participio passato 
d) un condizionale 
Risposta: a 
 
699) La prima persona singolare del passato remoto del verbo PORGERE è: 
a) porsi 
b) porgei 
c) porgetti 
d) posi 
Risposta: a 
 
700) La terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo FARE è: 
a) faccino 
b) facessero 
c) farebbero 
d) facciano 
Risposta: d 
 
701) La seconda persona plurale del passato remoto del verbo DARE è: 
a) daste 
b) deste 
c) detteste 
d) dareste 
Risposta: b 
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702) Qual è il significato di apatia? 
a) Mancanza di movimento 
b) Assenza di reazioni emotive 
c) Disturbo della parola 
d) Disturbo del movimento 
Risposta: b 

 
703) Dirimere una questione vuol dire: 
a) travisarla 
b) risolverla 
c) esprimerla 
d) rinviarla 
Risposta: b 
 
704) Quale dei seguenti aggettivi, ricavati dal nome di celebri scrittori e filosofi, viene usato 
comunemente nel significato 
di "paradossale"? 
a) Kafkiano 
b) Boccaccesco 
c) Kantiano 
d) dantesco 
Risposta: a 
 
705) Indicare il sinonimo di impudente: 
a) incauto 
b) sconsiderato 
c) assiduo 
d) sfacciato 
Risposta: d 
 
706) E’ un contrario di “ermetico” 
a) comprensibile 
b) indecifrabile 
c) erotico 
d) sigillato 
Risposta: a 
 
707) E’ un contrario di “decantato” 
a) finito 
b) lodato 
c) ammirato 
d) disprezzato 
Risposta: d 
 
708) Qual è il plurale di capostazione? 
a) Capostazioni 
b) Capistazioni 
c) Capostazione 
d) Capistazione 
Risposta: d 
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709) Cosa significa mugugnare? 
a) lamentarsi protestando sotto voce 
b) dimostrare la propria approvazione 
c) mangiare di malavoglia 
d) entusiasmarsi per un evento 
Risposta: a 
 
710) L’incapacità di riconoscere certi colori si chiama: 
a) Daltonismo  
b) Strabismo 
c) Silicosi 
d) Miopia 
Risposta: a 
 
711) Se parlo di analisi grammaticale, mi riferisco: 
a) il metodo che studia solo gli articoli 
b) il metodo che studia solo i sostantivi 
c) il metodo che studia le forme e le strutture delle parole 
d) nessuna delle precedenti 
Risposta: c 
 
712) Il sostantivo paio è un termine che indica: 
a) una collocazione temporale del nome 
b) due cose della stessa specie considerata insieme 
c) una collocazione spaziale del nome 
d) serie di 12 elementi dello stesso genere identici o assortiti 
Risposta: b 
 
713) Individuare nelle seguenti serie il termine NON omogeneo: 
a) filoneismo 
b) necrofilia 
c) filarmonia 
d) filisteismo 
Risposta: d 
 
714) Il “MODEM” consente di: 
a) Effettuare la connessione ad internet  
b) Stampare immagini 
c) Ascoltare file musicali 
d) Scrivere attraverso una tastiera 
Risposta: a 
 
715) Giacomo Leopardi nacque a: 
a) Recanati  
b) Milano 
c) Napoli 
d) Roma 
Risposta: a 
 
716) Quale tra le seguenti frasi è ortograficamente corretta? 
a) Quest’anno mi sono iscritto a un corso di pesca subacquea 
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b) Non sono convinto di voler aquistare il quadro in esposizione 
c) Prova ha chiamarlo piu tardi, non ti avra sentito 
d) Giulia è Dario si vogliono bene 
Risposta: a 
 
717) Individuare la frase che è correttamente accentata 
a) Resta lì con lui tutto il pomeriggio 
b) E’ ora dì andare a letto 
c) Sé cambi idea dimmelo 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
718) Quale dei termini seguenti è scritto correttamente? 
a) Inteligenza 
b) Birichino 
c) Aqquazzone 
d) Azzione 
Risposta: b 
 
719) Quando tre vocali di cui due siano "i", "u", si pronunciano come se fossero una sola, si ha: 
a) Il trittongo 
b) Il dittongo 
c) Lo iato 
d) Il diagramma 
Risposta: a 
 
720) Cos'è la coniugazione? 
a) L'insieme ordinato delle varie forme che può assumere ogni verbo 
b) L'insieme delle radice e delle desinenze 
c) L'insieme dei tempi 
d) L'insieme dei modi 
Risposta: a 
 
721) Il “FAUST” di Wolfgang Goethe narra: 
a) Il patto stretto da un uomo col diavolo per amore  
b) La vita di David, pastore che diventa re 
c) Le avventure di Orlando, divenuto pazzo per amore 
d) Il dramma d’amore di romeo e Giulietta 
Risposta: a 
 
722) La terza persona singolare del congiuntivo presente del verbo MORIRE è: 
a) muoia 
b) moia 
c) mora 
d) muora 
Risposta: a 
 
723) Che cos’è “UN”? 
a) Articolo indeterminativo 
c) Articolo determinativo 
c) Pronome 
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d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 

 
724) Qual è la corretta suddivisione in sillabe di “aritmetica”? 
a) arit-me-ti-ca 
b) a-rit-me-ti-ca 
c) ari-t-me-ti-ca 
d) Nessuna delle precedenti 
Risposta: b 
 
725) Quale tra i seguenti termini è un aggettivo dimostrativo? 
a) Tuo 
b) Valoroso 
c) Nessuno 
d) Quello 
Risposta: d 
 
726) Quale delle seguenti parole è scritta in modo errato? 
a) Fiori 
b) Sedia 
c) Ascenzore 
d) Scala 
Risposta: c 
 
727) Quale delle seguenti frasi contiene un ossimoro? 
a) Questa città è molto bella, ma resa invivibile dal traffico 
b) Questa città è un paradiso infernale 
c) Questa città per certi aspetti è un paradiso, per altri un infermo 
d) Questa città è un caos 
Risposta: b 
 
728) Tra le seguenti espressioni individuare il pronome relativo? 
a) Quello 
b) Colui 
c) Del quale 
d) Quale 
Risposta: c 
 
729) Individuare il nome composto da verbo più sostantivo? 
a) Buttafuori 
b) Saliscendi 
c) Cartapecora 
d) Fermacarte 
Risposta: d 
 
730) In quale delle seguenti espressioni è presente un’elisione: 
a) Gravita 
b) L’altro 
c) Tal 
d) Gran capo 
Risposta: b 
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731) Chi era Polifemo? 
a) Un personaggio dell’Odissea  
b) Un personaggio della Divina Commedia 
c) Un personaggio del Canzoniere 
d) Un guerriero dell’Iliade 
Risposta: a 
 
732) Chi è l’autore del romanzo “A ciascuno il suo”? 
a) Luigi Malerba 
b) Antonio Tabucchi 
c) Giorgio manganelli 
d) Leonardo Sciascia 
Risposta: d 
 
733) Quale tra le seguenti è articolo indeterminato? 
a) Le 
b) Una 
c) I 
d) Lo 
Risposta: b 
 
734) Qual' è il contrario di “ottemperare”? 
a) Allinearsi 
b) Trasgredire 
c) Adattarsi 
d) Contrassegnare 
Risposta: b 
 
735) Indicare quale dei seguenti termini è sinonimo di “inumare”: 
a) Cremare 
b) Imbalsamare 
c) Benedire 
d) Seppellire 
Risposta: d 
 
736) Tra i termini indicati, quale è sicuramente scritto in modo errato? 
a) Oltranza 
b) Aqua 
c) Ombroso 
d) Scuola 
Risposta: b 
 
737) Coniugare al condizionale presente “egli languisce” 
a) Egli languiva 
b) Egli languira 
c) Egli languisce 
d) Egli languirebbe 
Risposta: d 
 
738) Il famoso libro per ragazzi “Cuore” e’ opera di: 
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a) Edmondo De Amicis 
b) Giovanni Pascoli 
c) Alessandro Manzoni 
d) Luigi Pirandello 
Risposta: a 
 
739) Quanti sono i generi dell’aggettivo? 
a) Due: maschile e femminile 
b) Tre: maschile, singolare e plurale 
c) Quattro: possessivo, neutro, singolare e plurale 
d) Zero, non ha nessun genere 
Risposta: a 
 
740) La parola “completamente” è: 
a) Un verbo 
b) Un avverbio 
c) Un aggettivo 
d) Un nome 
Risposta: b 
 
741) Quale è il complemento che risponde alla domanda “a chi? A che cosa?”? 
a) Complemento di termine 
b) Complemento di tempo 
c) Complemento di luogo 
d) Complemento di specificazione 
Risposta: a 
 
742) Individua, fra le seguenti frasi, quella in cui è stato inserito un aggettivo possessivo 
a) Ho assaggiato un buon piatto di pastasciutta 
b) Il mio gatto si e ammalato 
c) E’ stata una prova difficile 
d) Mai avrei potuto pensarlo 
Risposta: b 
 
743) In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottointeso? 
a) Il gatto miagola 
b) Martina ha gli occhi azzurri 
c) Ho fame 
d) Noi andiamo al mare 
Risposta: c 
 
744) Completa la seguente frase utilizzando il verbo al condizionale: “se non studierai, …… 
essere bocciato” 
a) Sarai 
b) Sei 
c) Puoi 
d) Potresti 
Risposta: d 
 
745) Chi scrisse “I MALAVOGLIA”? 
a) Giovanni Verga  
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b) Grazia Deledda 
c) Salvatore Quasimodo 
d) Italo Calvino 
Risposta: a 
 
746) Chi scrisse la poesia “IL SABATO DEL VILLAGGIO”? 
a) Giacomo Leopardi  
b) Giuseppe Ungaretti 
c) Eugenio Montale 
d) Umberto Saba 
Risposta: a 
 
747) Chi scrisse il romanzo “IL FU MATTIA PASCAL”? 
a) Luigi Pirandello  
b) Giovanni Verga 
c) Luigi Capuana 
d) Federico Garcia Lorca 
Risposta: a 
 
748) Quale isola diede i natali a Ugo Foscolo? 
a) Sicilia 
b) Zante  
c) Cipro 
d) Corsica 
Risposta: b 
 
749) Quale di queste frasi contiene un errore? 
a) Poteva prendersela solo con se e la sua stoltezza 
b) Va’ da Marco, deve parlarti! 
c) Un amico di Andrea mi ha chiesto di uscire 
d) Non voglio studiare, nè lavorare 
Risposta: a 
 
750) Indica in quale frase c’è un predicato nominale: 
a) Con un pallone Luca ha rotto il vetro del vicino 
b) Questa stanza e illuminata da una luce fioca 
c) Il tuo cane e nella sua cuccia 
d) E’ un campione quel cavallo 
Risposta: d 
 
751) Quale dei seguenti aggettivi è sinonimo di ‘cattività’? 
a) Scortesia 
b) Prigionia 
c) Cattiveria 
d) Volgarita 
Risposta: b 
 
752) Nella frase: “Un’autostoppista sorridente mi chiese un passaggio” l’autostoppista è: 
a) Un uomo 
b) Una donna 
c) Non e possibile capirlo perche autostoppista e un nome invariabile per genere 
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d) Non e possibile capirlo perche sorridente e un aggettivo invariabile per genere 
Risposta: b  
 
753) Quale dei seguenti aggettivi NON è sinonimo di “stravagante”? 
a) Straniero 
b) Bizzarro 
c) Originale 
d) Singolare 
Risposta: a 
 
754) Quale dei seguenti plurali è scritto in modo sbagliato? 
a) Arancie 
b) Ciliegie 
c) Camicie 
d) Province 
Risposta: a 
 
755) Quale delle seguenti frasi non contiene errori di ortografia? 
a) Mario e un ragazzo pieno di se 
b) Non mangio carne né pesce 
c) Ti và di venire al cinema? 
d) Qual’e il tuo colore preferito? 
Risposta: b 
 
756) In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottointeso? 
a) Oggi mi sento benissimo! 
b) Marco non ama ballare 
c) Te lo ha detto Claudia? 
d) Il cane di Alice si chiama Fuffi 
Risposta: a 
 
757) Il contrario di pingue è? 
a) Alto 
b) Stanco 
c) Magro 
d) Forte 
Risposta: c 
 
758) In quale delle seguenti frasi c’è un verbo di forma riflessiva? 
a) Angelo pensa al futuro di sua figlia 
b) Sara lavora alla FIAT di Torino 
c) Luigi e un tifoso del Foggia 
d) Anna si lava le mani con il sapone 
Risposta: d 
 
759) In quale delle seguenti frasi vi è un errore? 
a) Se avessi studiato ora saresti in terza liceo 
b) Se fossi stato in grado di farlo, lo avrei fatto 
c) Se tu parlassi correttamente capirei 
d) Se sarei un uccello volerei 
Risposta: d 
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760) Quale di queste espressioni non è un sinonimo di “all’imbrunire” 
a) al crepuscolo 
b) a notte fonda 
c) al tramonto 
d) sul far della sera 
Risposta: b 
 
761) Completa correttamente la frase: "Avrei preferito che .... a calcio piuttosto che con le 
carte!"? 
a) giocassi 
b) giocavi 
c) giocherai 
d) giocheresti 
Risposta: a 
 
762) In quale delle seguenti frasi c’è un verbo intransitivo? 
a) Piero svolge i compiti delle vacanze 
b) Silvana stima molto suo padre 
c) Quel signore parte per Torino ogni sabato 
d) Anna cuce i vestiti delle sorelle 
Risposta: c 
 
763) In quale delle seguenti frasi il che è un pronome relativo? 
a) So che il mare stamattina è mosso 
b) Si dice che tuo fratello abbia un carattere impossibile 
c) Dimmi che è vero! 
d) Il ragazzo che vedi è Giorgio, un mio vecchio compagno 
Risposta: d 
 
764) Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? 
a) Buono 
b) Maggiore 
c) Piccolo 
d) Infimo 
Risposta: d 
 
765) In quale delle seguenti frasi vi è un errore nell’uso del pronome personale? 
a) Sono andato allo stadio, un amico e venuto con me 
b) Ho comprato uno regalo per te 
c) Portagli una fetta di torta 
d) Vieni anche te alla festa? 
Risposta: d 
 
766) In quale delle seguenti frasi vi è un uso corretto della forma verbale? 
a) Se tu studiassi, saresti promossa 
b) Se tu studiavi saresti promossa 
c) Se tu studierai saresti promossa 
d) Se tu studi saresti promossa 
Risposta: a 
 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

115 

RTS 

 

767) Quale dei seguenti aggettivi è un superlativo assoluto? 
a) Minore 
b) Maggiore 
c) Buono 
d) Ottimo 
Risposta: d 

 
768) In quale delle seguenti frasi viene utilizzato un verbo impersonale? 
a) Pietro e puntuale 
b) Occorre essere puntuali 
c) Maria arriva sempre in orario 
d) Angelo arriva sempre in anticipo 
Risposta: b 
 
769) In quale delle seguenti frasi vi è un errore? 
a) Io penso che riuscirò a vincere la gara 
b) A me, che sono uno sportivo, mi piace navigare 
c) Tu sei troppo aggressivo nel gioco 
d) Io penso solo a vincere 
Risposta: b 
 
770) Qual è il significato della parola “irrompere”? 
a) entrare lentamente in un luogo 
b) dare noia a qualcuno 
c) infastidire 
d) introdursi con impeto in un luogo 
Risposta: d 
 
771) Qual è il plurale di purosangue? 
a) purisangue 
b) purosangue 
c) purosangui 
d) purisangui 
Risposta: b 
 
772) “IL CINQUE MAGGIO” è una poesia di: 
a) Alessandro Manzoni  
b) Giuseppe Ungaretti 
c) Umberto Saba 
d) Ugo Foscolo 
Risposta: a 
 
773) L’opposto di “espletare” è: 
a) sperimentare 
b) sotterrare 
c) cominciare 
d) negare 
Risposta: c 
 
774) Qual è il participio passato di elidere? 
a) eluso 
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b) eliso 
c) illuso 
d) elido 
Risposta: b 
 
775) Il contrario di irrequieto è: 
a) agitato 
b) tranquillo 
c) requieto 
d) combattuto 
Risposta: b 
 
776) Completare la frase seguente con uno degli aggettivi proposti: La natura ….. di quelle isole 
attira molti turisti. 
a) lussuosa 
b) lussuriosa 
c) lussureggiante 
d) lussata 
Risposta: c 
 
777) Completare correttamente la frase seguente: Oggigiorno la carta …. non riporta altro che 
pettegolezzi. 
a) platinata 
b) patinata 
c) pettinata 
d) pattinata 
Risposta: b 
 
778) Quanto dura il moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra? 
a) Circa un giorno 
b) Circa una settimana 
c) Circa 29 giorni 
d) Circa un anno 
Risposta: d 
 
779) Quanto dura il moto di rotazione della Terra: 
a) Un giorno 
b) Una settimana 
c) Un mese 
d) Un anno 
Risposta: a 
 
780) La scoperta della penicillina viene attribuita a: 
a) Edward Janner 
b) Louis Pasteur 
c) Alxander Fleming 
d) Nessuno dei precedenti 
Risposta: c 
 
781) Chi ha enunciato la “teoria dell’evoluzione della specie” ? 
a) Isaac Newton 
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b) Charles Darwin 
c) Galileo Galilei 
d) Albert Einstein 
Risposta: b 
 
782) Quale, fra gli oggetti indicati, non è stato inventati da Thomas Edison? 
a) Fonografo 
b) Lampada a incandescenza 
c) Cinetofono 
d) Telefono 
Risposta: d 
 
783) FRANZ KAFKA scrisse: 
a) Le Metamorfosi  
b) Morte a Venezia 
c) Piccolo Mondo Antico 
d) Memorie  
Risposta: a 
 
784)  Quale tra queste opere NON è di William Shakespeare ? 
a) Romeo e Giulietta 
b) Macbeth 
c) Amleto 
d) La cantatrice calva 
Risposta: d 
 
785) Insegnò grammatica greca e latina nell'università di Messina: 
a) Pirandello 
b) Pascoli 
c) Quasimodo 
d) Monti 
Risposta: b 
 
786) Cosa ha inventato Alexander Graham Bell? 
a) L’automobile 
b) Il telegrafo 
c) Il telefono 
d) La lampadina 
Risposta: c 
 
787) Quale scienziato con i suoi studi consentì di realizzare il vaccino contro la poliomielite? 
a) Edward Janner 
b) Louis Pasteur 
c) Albert Sabin 
d) Nessuno dei precedenti 
Risposta: c 
 
788) A cosa colleghi la “Teoria del Big Bang”? 
a) A un famoso orologio di Londra 
b) A Galileo Galilei 
c) Allo scoppio della prima bomba atomica 
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d) Alla nascita dell’universo 
Risposta: d 
 
789) Cos’e’ il volume di un corpo? 
a) lo spazio occupato dal corpo 
b) la superficie laterale di un corpo 
c) il peso del corpo 
d) la grandezza di un corpo 
Risposta: a 
 
790) Quale delle seguenti piante ha foglie sempreverdi? 
a) albicocco 
b) abete 
c) pesco 
d) moro nero 
Risposta: b 
 
791) Quale delle seguenti scoperte è stata fatta da Einstein? 
a) la penicillina 
b) l’induzione elettrica 
c) le onde elettriche 
d) la teoria della relatività 
Risposta: d 
 
792) uale opera d’arte è considerata, insieme alle piramidi, il simbolo dell’arte egizia? 
a) La sfinge  
b) Il colosso 
c) I fori 
d) Le ghirlande 
Risposta: a 
 
793) Quali tra i seguenti animali non è un pesce: 
a) delfino 
b) sarago 
c) gallinella 
d) cernia 
Risposta: a 
 
794) Chi ha inventato la Pila? 
a) Enrico Fermi 
b) Giuseppe Verdi 
c) Alessandro Volta 
d) Leonardo Da Vinci 
Risposta: c 
 
795) In quale disciplina sportiva Usain Bolt è stato un campione mondiale? 
a)100 metri piani 
b) Pugilato 
c) Basket 
d)Salto in lungo 
Risposta: a 
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796) Il vincitore di quale importante corsa ciclistica mondiale indossa la “maglia rosa”? 
a) Tour de France 
b) Giro d’Italia 
c) Giro d’Europa 
d) Giro del Canada 
Risposta: b 
 
797) Valentino Rossi è campione del mondo in quale sport? 
a) Automobilismo 
b) Motociclismo 
c) Ciclismo 
d) Sci 
Risposta: b 
 
798) Gli artisti sottoelencati sono tutti pittori tranne uno, quale? 
a) Van Gogh 
b) Calvino 
c) Velasquez 
d) Monet 
Risposta: b 
 
799) Il Futurismo è stato un movimento artistico e culturale italiano del secolo: 
a) XIX (diciannovesimo) 
b) XX (ventesimo) 
c) XV (quindicesimo) 
d) XVI (sedicesimo) 
Risposta: b 
 
800) Quale architetto ha progettato la Reggia di Caserta? 
a) Piano 
b) Vanvitelli 
c) Borromini 
d) Bernini 
Risposta: b 
 
801) La "Pietà", opera scultorea situata all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano, è 
opera di: 
a) Michelangelo 
b) Caravaggio 
c) Giotto 
d) Bellini 
Risposta: a 
 
802) Quale di questi artisti ha dipinto il Cenacolo: 
a) Michelangelo Buonarroti 
b) Leonardo da Vinci 
c) Andrea Mantegna 
d) Raffaello Sanzio 
Risposta: b 
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803) Chi è Margaret Mazzantini? 
a) Una scrittrice  
b) Una presentatrice 
c) Una cantante 
d) Una musicista 
Risposta: a 
 
804) Raffaele Paganini è un famoso: 
a) Ballerino  
b) Musicista 
c) Scrittore 
d) Compositore 
Risposta: a 
 
805) Quale delle seguenti opere teatrali non è stata scritta da Edoardo De Filippo? 
a) Uomo e galantuomo 
b) Le voci di dentro 
c) Questi fantasmi 
d) Miseria e nobiltà 
Risposta: d 
 
806) Chi è il compositore della popolare opera "Il Barbiere di Siviglia”? 
a) Rossini 
b) Verdi 
c) Puccini 
d) Donizzetti 
Risposta: a 
 
807) Il Rigoletto è una delle opere liriche più famose di Giuseppe Verdi. Tale opera subì una 
pesante censura; quale scena venne tagliata particolarmente? 
a) La scena dell’uccisione di Gilda 
b) La scena dello stupro di Gilda 
c) La scena di sesso tra il Duca di Mantova e Maddalena 
d) Nessuna dell’elenco 
Risposta: b 
 
808) A quale celebre compositore era sentimentalmente legata la scrittrice George Sand? 
a) Debussy 
b) Ravel 
c) Verdi 
d) Chopin 
Risposta: d 
 
809) Quale delle seguenti opere teatrali non è stata scritta da Carlo Goldoni? 
a) La scuola delle mogli 
b) Le baruffe chiozzotte 
c) Il campiello 
d) Il ventaglio  
Risposta: a 
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810) Ermanno Olmi traccia storie che sono "favole" proiettate verso l'affermazione dei valori 
essenziali della vita. Sono sue opere i seguenti film tranne: 
a) la leggenda del Santo Bevitore 
b) Genesi 
c) il segreto del bosco vecchio 
d) il posto delle fragole 
Risposta: d 
 
811) Quale delle seguenti opere teatrali non è stata scritta da Luigi Pirandello? 
a) Cosi e se vi pare 
b) Uno, nessuno, centomila 
c) Come vi piace 
d) Come prima, meglio di prima 
Risposta: c 
 
812) Chi è l'autore della serie di racconti che hanno per protagonista il commissario Salvo 
Montalbano? 
a) Leonardo Sciascia 
b) Andrea Camilleri 
c) Gesualdo Bufalino 
d) Salvo Montalbano 
Risposta: b 
 
813) Chi fu il regista del film "Roma città aperta"? 
a) Pier Paolo Pasolini 
b) Luchino Visconti 
c) Roberto Rossellini 
d) Bernardo Bertolucci 
Risposta: c 
 
814) Bob Marley fu il più famoso esponente di un genere musicale giamaicana. Quale? 
a) Jazz 
b) New wave 
c) Reggae 
d) Blues 
Risposta: c 
 
815) La protagonista della Locandiera di Carlo Goldoni si chiama: 
a) Colombina 
b) Mirandolina 
c) Rosaura 
d) Anzoleta 
Risposta: b 
 
816) Mel Gibson ha diretto un film drammatico ispirato ad una fase della vita di Gesù. Quale è il 
suo titolo? 
a) Le nozze di Cana 
b) Il re dei re 
c) Ponzio Pilato 
d) La passione di Cristo 
Risposta: d 
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817) Chi è il protagonista del film “Johnny stecchino””? 
a) Roberto Benigni 
b) Diego Abatantuono 
c) Danny De Vito 
d) Marco Bocci 
Risposta: a 
 
818) Un virus informatico è: 
a) Una malattia dalla quale un utente di un elaboratore elettronico può rimanere contagiato 
b) Un programma o strumento software che può danneggiare i dati e/o i programmi mantenuti in un 
elaboratore elettronico 
c) Un componente hardware che può danneggiare il funzionamento di un elaboratore elettronico 
d) Un componente hardware pericoloso per l’utilizzo in rete di un elaboratore elettronico 
Risposta: b 
 
819) Il "link" è: 
a) un collegamento ad una pagina internet 
b) l'insieme delle azioni eseguite da un processore quando esegue un programma 
c) un protocollo Internet 
d) un browser per la navigazione in rete 
Risposta: a 
 
820) Qual è la parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo? 
a) il pollice 
b) il pixel 
c) il centimetro 
d) il carattere 
Risposta: b 
 
821) Mark Zuckerberg è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno 
dei fondatori di: 
a) Twitter 
b) Facebook 
c) Whats App 
d) Pay Pal 
Risposta: b 
 
822) Un hacker è: 
a) Un parassita della pelle; 
b) Un sistema di comunicazione; 
c) Una particolare procedura di acquisizione delle conoscenze; 
d) Un pirata informatico 
Risposta: d 
 
823) Bill Gates è il fondatore di: 
a) Microsoft 
b) IBM 
c) Apple 
d) Olivetti 
Risposta: a 
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824) Il mouse serve a: 
a) Spostare il cursore sul video 
b) Svolgere le operazioni che la tastiera non può fare 
c) Stampare dati 
d) A scansionare le immagini 
Risposta: a 
 
825) Che cosa è la Telematica? 
a) trasmissione di dati via cavo, via etere o via satellite 
b) la scienza che studia la televisione 
c) procedure di calcolo statistiche computerizzate 
d) uno strumento per l’invio elettronico di dati 
Risposta: a 
 
826) Per rete locale si intende: 
a) Internet 
b) Piccole aree geografiche in cui diverse LAN sono collegate tramite modem 
c) Macchine posizionate nello stesso stabile e collegate fisicamente tra loro 
d) Una linea telefonica commutata 
Risposta: c 
 
827) Il router serve a: 
a) Collegare reti che usano cavi diversi con una rete coassiale 
b) Qualsiasi dispositivo hardware che comunica con altri dispositivi 
c) Connettere ad Internet tutte le macchine di una Lan tramite linea telefonica 
d) Collegare un computer al server locale 
Risposta: c 
 
828) Il comando Apri consente di: 
a) Salvare un file 
b) Eseguire operazioni matematiche 
c) Aprire un file 
d) Trovare un documento 
Risposta: c 
 
829) Cosa è una mailing list? 
a) E’ un elenco di virus di computer 
b) E’ un gioco elettronico 
c) Elenco di indirizzi per corrispondenza 
d) E’ un elenco di indirizzi di posta elettronica 
Risposta: c 
 
830) 1kb a quanti byte equivale? 
a) 1024 
b) 1.048.576 
c) 1000 
d) Miliardo di Miliardo 
Risposta: a 
 
831) A quanti bit corrisponde un byte? 
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a) 8 
b) 32 
c) 256 
d) 1000 
Risposta: a 
 
832) Il termine Copywriter indica: 
a) Una macchina multimediale per la produzione di testi 
b) Una proprietà esclusiva di un prodotto comunicativo 
c) L’ideatore e redattore di testi nell’ambito del marketing e della pubblicità 
d) Il nome di un sistema di scrittura 
Risposta: c 
 
833) What is your name? ………….Jhon 
a) My names are 
b) Your name is 
c) My name is 
d) It name is 
Risposta: c 
 
834) Il primo astronauta che camminò sulla Luna fu: 
a) Il russo Yuri Gagarin 
b) Il tedesco Werner von Braun 
c) L'americano John Glenn 
d) L’americano Neil Armstrong 
Risposta: d 
 
835) Quale dei seguenti è un nome astratto: 
a) libro 
b) penna  
c) felicità 
d) scuola  
Risposta: c 
 
836) In quale delle seguenti coppie di sostantivi il plurale è errato: 
a) uovo/uova 
b) portaceneri/portaceneri  
c) muro/muri 
d) lenzuolo/lenzuola 
Risposta: b 
 
837) Il modo imperativo indica: 
a) un comando 
b) un dubbio  
c) una certezza  
d) una possibilità 
Risposta: a 
 
838) Il termine “Illuminismo” deriva dall’espressione: 
a) lumi della ragione 
b) lumi della scienza 
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c) lumi delle arti 
d) secolo dei lumi 
Risposta: a 
 
839) In quale poema epico è narrata la vicenda di Ulisse? 
a) Eneide 
b) Odissea 
c) Iliade 
d) Gli Argonauti 
Risposta: b 
 
840) Quale dei seguenti personaggi de “I promessi sposi” subisce una conversione in seguito 
all’incontro con Lucia? 
a) Don Rodrigo 
b) Don Abbondio 
c) Renzo 
d) L’Innominato 
Risposta: d 
 
841) Chi fu il principale esponente del “Verismo”? 
a) Alessandro Manzoni 
b) Giovanni Verga 
c) Grazia Deledda 
d) Giosuè Carducci 
Risposta: b 
 
842) Quale romanzo del “ciclo dei vinti” è incentrato sull’ideale dell’ostrica? 
a) “I Malavoglia” 
b) “Vita dei campi” 
c) “Mastro Don Gesualdo” 
d) “Storia di una capinera” 
Risposta: a 
 
843) Cosa s’intende con il termine “Guerra Fredda”? 
a) il conflitto tra partiti di centro e partiti di sinistra in Italia negli anni ‘60 
b) la guerra tra Israeliani e Palestinesi subito dopo la proclamazione dello stato d’Israele  
c) la guerra del Vietnam 
d) il lungo contrasto politico e ideologico che divise USA e URSS nel secondo dopoguerra 
Risposta: d 
 
844) Nel 1978 fu prima rapito e poi ucciso: 
a) Alcide De Gasperi 
b) Antonio Segni  
c) Aldo Moro 
d) Giuseppe Saragat 
Risposta: c 
 
845) La città di Trieste fu restituita all’Italia nel: 
a) 1950 
b) 1900 
c) 1954 
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d) 1957 
Risposta: c 
 
846) La Catalogna è una regione storica della: 
a) Spagna 
b) Argentina 
c) Germania 
d) Francia 
Risposta: a 
 
847) I trulli sono costruzioni tipiche: 
a) della Sardegna 
b) delle Alpi 
c) della Puglia 
d) della Sicilia 
Risposta: c 
 
848) Quale tra i seguenti fiumi attraversa Firenze? 
a) Ticino  
b) Po 
c) Danubio 
d) Arno 
Risposta: d 
 
849) La base americana di Guantanamo si trova?  
a) in Messico 
b) in Brasile 
c) a Cuba 
d) in California 
Risposta: c 
 
850) “Il Nero D’Avola” è: 
a) Uno spumante 
b) Un vino 
c) Un quadro 
d) Una scultura 
Risposta: b 
 
851) Che cosa significa esattamente Shoah? 
a) Olocausto 
b) Martirio 
c) Catastrofe 
d) Genocidio 
Risposta: c 
 
852) Charlie Hebdo è: 
a) uno scrittore francesce 
b) l’attuale sindaco di Parigi 
c) un periodico settimanale satirico francese 
d) un teatro parigino 
Risposta: c 
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853) Chi ha promosso la legge 180 per l'abolizione dei manicomi? 
a) Lina Merlin 
b) Franco Basaglia 
c) Nilde Iotti 
d) Andreina Vanni 
Risposta: b 
 
854) Chi era la divinità romana della medicina? 
A) Giove 
B) Mercurio 
C) Esculapio 
D) Apollo 
Risposta: c 
 
855) L'opera dell'Accademia della Crusca ancora oggi tende a tutelare la lingua italiana in 
ambito: 
A) agricolo 
B) dietetico 
C) farmaceutico 
D) letterario 
Risposta: d  
 
856) Che cos'è un autografo? 
A) Una descrizione di se 
B) Uno scritto di mano dell'Autore 
C) Un documento personale 
D) Un ricordo 
Risposta: b  
 
857) Il Conclave è: 
A) una riunione di ministri 
B) una riunione di vescovi 
C) la riunione degli elettori del Papa 
D) una regione abitata da una setta religiosa 
Risposta: c 
 
858) Cosa è Wall Street? 
A) Uno studio di Holliwood 
B) Strada di New York dove ha sede la Borsa 
C) Strada della City a Londra 
D) Strada di un famoso teatro 
Risposta: b 
 
859) Che cosa è il Pentagono? 
A) Palazzo del Ministero della Difesa U.S.A. 
B) Serie di fortezze austriache in Lombardia 
C) Palazzo del Consiglio Superiore dell'ONU 
D) Stadio olimpico di Monaco 
Risposta: a 
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860) Che cos'è una recensione? 
A) Una ricapitolazione 
B) Un articolo critico relativo a una pubblicazione 
C) L'esame delle parti di un'opera 
D) Una raccolta di dati 
Risposta: b 
 
861) Il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di una data nazione in un 
determinato periodo è detto:  
a) Reddito nazionale netto  
b) Prodotto interno lordo  
c) Prodotto nazionale netto  
d) Prodotto nazionale lordo 
Risposta: d 
 
862) L’investimento è:  
a) L’acquisto di beni capitali per ottenere un beneficio monetario  
b) L’accumulazione di capitale remunerata attraverso il tasso di interesse  
c) La retribuzione che spetta all’imprenditore per lo svolgimento della sua attività  
d) L’insieme dei beni strumentali utilizzati per la produzione dell’impresa  
Risposta: a  
 
863) Quando un contribuente adotta comportamenti finalizzati ad aggirare un obbligo 
tributario, pur non violando alcuna norma, si parla di:  
a) Evasione fiscale  
b) Pressione fiscale  
c) Erosione fiscale  
). Elusione fiscale  
Risposta: d 
 
864) Che cos’è la Bilancia dei pagamenti? 
a) L’insieme delle spese sostenute dello Stato in un anno 
b) La registrazione dei trasferimenti in valuta effettuati dai cittadini di uno Stato per compiere investimenti 
all’estero 
c) La differenza tra le entrate e le uscite della pubblica amministrazione 
d) Il documento contabile in cui vengono registrate tutte le transazioni tra un Paese e il resto del mondo 
Risposta: d 
 
865) Il Prodotto Interno Lordo è: 
a) Il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti in un anno entro i confini di un Paese, sia da 
soggetti residenti che da non residenti 
b) Il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti in un anno dagli operatori 
residenti in un certo Paese, sia all’interno che all’estero 
c) Il reddito a disposizione delle famiglie per le loro spese 
d) Livello della produzione annua in un dato Paese 
Risposta: a 
 
866) La contemporanea presenza di inflazione e stagnazione dell’attività economica prende il 
nome di: 
a) Recessione 
b) Depressione 



 
 

           
 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e Patto per il Sud - Avviso Pubblico 1/FSE/2018 
D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 

Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. 107 del 16/08/2018 
 

129 

RTS 

 

c) Stagflazione 
d) Crisi 
Risposta: c 
 
867)Qual è il testo sacro dell’Islamismo? 
a) La Bibbia 
b) Il Tripitaka 
c) Il Nihongi 
d) Il Corano 
Risposta: d 
 
868) Cosa ricorda la Pasqua ebraica? 
a. Il dono delle leggi a Mosè sul Monte Sinai 
b. Le antiche tradizioni pastorali 
c. Il sacrificio di Abramo 
d. La liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana 
Risposta: d 
 
869) Da chi vengono nominati i Vescovi? 
a. Dal Papa 
b. Dal sacerdote 
c. Dalla diocesi 
d. Dal conclave 
Risposta: a 
 
870) Quale dei seguenti non è uno dei cinque pilastri dell’Islam? 
a. Il pellegrinaggio alla Mecca 
b. Le cinque preghiere quotidiane 
c. La celebrazione di tutte le festività del calendario musulmano 
d. Il digiuno nel mese di Ramadan 
Risposta: c 
 
871) Quale dei seguenti filosofi ha elaborato la teoria del “buon selvaggio”?  
a. Voltaire  
b. Montesquieu  
c. Rousseau  
d. Fichte  
Risposta: c  
 
872) Quale dei seguenti filosofi ha introdotto il “Materialismo storico”?  
a. Schopenhauer  
b. Hegel  
c. Marx  
d. Comte  
Risposta: c  
 
873) Quale scienza, secondo Aristotele, si colloca al di sopra delle altre?  
a. La metafisica  
b. La fisica  
c. L’etica  
d. La logica  
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Risposta: a 
 
874) Le opere “La Repubblica”, “Fedro” e “Il Simposio” sono state scritte da:  
a. Socrate  
b. Aristotele  
c. Anassimandro  
d. Platone  
Risposta: d 
 
875) Chi elaborò il “mito della caverna“ per spiegare i diversi gradi della conoscenza? a. 
Parmenide  
b. Pitagora  
c. Platone  
d. Anassimandro  
Risposta: c  
 
876) Chi elaborò la teoria della “selezione naturale”?  
a. Herbert Spencer  
b. Charles Darwin  
c. Auguste Comte  
d. William Bentham  
Risposta: b 
 
877) Individuate l’abbinamento errato:  
a. Sant’Agostino - Esistenzialismo  
b. Ficino - Neoplatonismo  
c. Croce - Neoidealismo  
d. Carnap – Neopositivismo logico  
Risposta: a 
 
878) Quale filosofo è considerato il padre del razionalismo?  
a. Parmenide  
b. Empedocle  
c. Anassimene  
d. Talete  
Risposta: a 
 
879) Secondo Socrate, in che cosa consiste principalmente la felicità?  
a. Nella povertà 
b. Nel cercare la verità e la virtù 
c. Nell’annullare ogni desiderio  
d. Nel vivere secondo ragione  
Risposta: b  
 
880) Quale delle seguenti affermazioni sulla “Scolastica” è falsa?  
a. Si diffuse nel Medioevo  
b. Si opponeva ai dogmi della Chiesa  
c. Utilizzava la ragione per dimostrare le verità di fede  
d. I suoi maggiori esponenti furono San Tommaso d’Aquino e Sant’Anselmo d’Aosta  
Risposta: b 
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881) Quale via d’uscita propone Marcuse contro la moderna società repressiva? 
a. Lo slancio vitale e l’intuizione 
b. L’arte 
c. La fede 
d. Il grande rifiuto 
Risposta: d 
 
882) Secondo Cusano, la natura è: 
a. ostile all’uomo 
b. infinita 
c. il mondo percepito 
d. misura di tutte le cose 
Risposta: d 
 
883) Chi è il dio della guerra secondo la mitologia romana? 
a. Apollo 
b. Marte 
c. Vulcano 
d. Nettuno 
Risposta: b 
 
884) Il principale tempio di Atene, Il Partenone, è dedicato a: 
a. Apollo 
b. Atena 
c. Zeus 
d. Ares 
Risposta: b 
 
885) Diana è la dea: 
a. della saggezza 
b. della caccia 
c. della bellezza 
d. del focolare domestico 
Risposta: b 
 
886) I giochi olimpici dell’antica Grecia erano dedicati a: 
a. Zeus 
b. Apollo 
c. Ermes 
d. Ares 
Risposta: a 
 
887) Cos’erano i Baccanali? 
a. I templi consacrati al dio Bacco 
b. I sacerdoti del dio Bacco 
c. Riti orgiastici celebrati nell’antica Roma in onore di Bacco 
d. Cerimonie religiose celebrate nei templi consacrati a Bacco 
Risposta: c 
 
888) Chi era la dea del grano e dei raccolti? 
a. Artemide 
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b. Demetra 
c. Afrodite 
d. Atena 
Risposta: b 
 
889) L’”Ave Maria” è un’opera di:  
a. Vivaldi  
b. Verdi  
c. Schubert  
d. Puccini  
Risposta: c  
 
890) L’operetta e il valzer nacquero a:  
a. Berlino  
b. Praga  
c. Vienna  
d. Venezia  
Risposta: c 
 
891) Che cos’è l’aria?:  
a. Una forma musicale di carattere romantico eseguita al pianoforte  
b. Un pezzo per voce solista accompagnato da strumenti, inserito nell’opera e contrapposto al recitativo  
c. Un virtuosismo vocale usato nell’opera lirica, in particolare per la voce di soprano  
d. Il testo letterario, in prosa o in versi, del melodramma  
Risposta: b  
 
892) L’opera buffa nasce:  
a. Nel 1500  
b. Nel 1600  
c. Nel 1700  
d. Nel 1800  
Risposta: c 
 
893) Quale delle seguenti opere non fu composta da Mozart?:  
a. “Il flauto magico”  
b. “Al chiaro di luna”  
c. “Le nozze di Figaro”  
d. “Requiem”  
Risposta: b 
 
894) Johann Sebastian Bach è uno dei più grandi compositori del periodo:  
a. Classico  
b. Romantico  
c. Rinascimentale  
d. Barocco  
Risposta: d 
 
895) Quale delle seguenti opere non è stata composta da Beethoven?  
a. Sinfonia n. 3 “Eroica”  
b. “Per Elisa”  
c. “Passione secondo Matteo”  
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d. Sinfonia n. 6 “Pastorale”  
Risposta: c 
 
896) Giovan Battista Pergolesi fu uno dei maggiori compositori di:  
a. Opere buffe  
b. Melodrammi  
c. Oratori  
d. Fughe  
Risposta: a 
 
897) Mel Gibson ha diretto un film drammatico ispirato ad una fase della vita di Gesù. Quale è il 
suo titolo? 
a. Le nozze di Cana 
b. Il re dei re 
c. Ponzio Pilato 
d. La passione di Cristo 
Risposta: d 
 
898) Quale film James Dean non ha terminato? 
a. La valle dell’Eden 
b. Il Gigante 
c. Come era verde la mia valle 
d. Gioventù bruciata 
Risposta: b 
 
899) Quali dei seguenti film non è di Federico Fellini: 
a. Amici miei 
b. Amarcord 
c. I Vitelloni 
d. La voce della luna 
Risposta: a 
 
900) L’espressione “cambiare le carte in tavola” è ricollegabile al termine…  
a. Inganno  
b. Indizio  
c. Probabilità  
d. Intuito 
Risposta: a 
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AREA TECNICO-PROFESSIONALIZZANTE 
 
901) Un soggetto inappetente è: 
a) Una persona che non ha appetito 
b) Una persona che mangia in modo disordinato 
c) Una persona che mangia troppo 
d) Una persona che mangia poco 
Risposta: a 
 
902) A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta della diuresi? 
a) al di sotto del livello della vescica 
b) al livello della vescica 
c) al di sopra del livello della vescica 
d) è indifferente 
Risposta: a 
 
903) La medicazione utilizzata per promuovere la guarigione di una ferita è: 
a) protettiva 
b) curativa   
c) preventiva 
d) di copertura 
Risposta: b 
 
904) L’acronimo RSA significa: 
a) Residenza Sanitaria Assistita 
b) Residenza Sanitaria Autonoma 
c) Residenza Sanitaria Assistenziale 
d) Residenza Sanitaria Autosufficienti 
Risposta: c 
 
905) La digestione inizia: 
a) Nello stomaco 
b) Nell’intestino tenue 
c) Nella bocca 
d) Nell’intestino crasso 
Risposta: c 
 
906) Il soggetto che ospita stabilmente o temporaneamente il microrganismo pur non 
sviluppando la malattia è: 
a) Un portatore precoce 
b) Un portatore malato 
c) Un portatore sano 
d) Un portatore convalescente 
Risposta: c 
 
907) I SERT sono: 
a) Servizi per le tossicodipendenze 
b) Strutture per l’AIDS e per le patologie infettive 
c) Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa della ASL 
d) Servizi medico-legali 
Risposta: a 
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908) Cos’è l’empatia? 
a) Una forma di controllo dei sentimenti verso qualcuno 
b) Una forma di immedesimazione e di identificazione verso qualcuno 
c) Una forma di simpatia molto forte verso un’altra persona 
d) Una forma di antipatia molto forte verso un’altra persona 
Risposta: b 
 
909) Quale malattia si cura con l’insulina? 
a) Il diabete mellito 
b) L’orticaria 
c) L’ipertiroidismo 
d) L’epatite 
Risposta: a 
 
910) Il miocardio è il muscolo del: 
a) Cuore  
b) Rene 
c) Polmone 
d) Milza 
Risposta: a 
 
911) Dove si trovano le corde vocali? 
a) Nella bocca 
b) Nella laringe  
c) Nello stomaco 
d) Nel canale olfattivo 
Risposta: b 
 
912) Da quale organo viene prodotta la bile? 
a) dal cuore 
b) dal fegato  
c) Dai reni 
d) Dai polmoni 
Risposta: b 
 
913) Lo strumento utilizzato per misurare la pressione sanguigna è? 
a) Lo stetoscopio 
b) Lo sfigmomanometro 
c) Il manometro 
d) Il flussometro 
Risposta: b 
 
914) L’operatore socio sanitario: 
a. È una figura di supporto all’assistenza sanitaria e sociale 
b. È il nuovo infermiere generico 
c. È il nuovo ausiliario socio sanitario 
d. Tutte le precedenti 
Risposta: a 
 
915) Gli ambiti di azione delle figure di supporto si declinano in: 
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a. Interventi di carattere igienico-sanitario e di tipo domestico-alberghiero 
b. Interventi di carattere igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero e di tipo sociale 
c. Interventi di carattere igienico-sanitario, di tipo domestico-alberghiero, di tipo sociale e di assistenza 
diretta 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: c 
 
916) L’operatore socio sanitario è tenuto ad effettuare iniezioni intramuscolari quando:  
a. Gli viene data indicazione dall’infermiere  
b. Il paziente ne abbisogni  
c. Non è presente l’infermiere  
d. Mai, le iniezioni non rientrano nei suoi compiti  
Risposta: d 
 
917) Per funzione di supervisione esercitata dall’infermiere si intende:  
a. La verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale  
b. La verifica della qualità dell’attività svolta dall’OSS, in base a criteri scientifici ed esplicitati  
c. Il controllo sulle attività svolte, la verifica della qualità dell’attività svolta e la possibilità di intervenire se si 
modifica la situazione  
d. Tutte le precedenti   
Risposta: c 
 
919) Cosa valuta la scala di Maslow?  
a. Lo stato di coscienza  
b. Il rischio infettivo  
c. Il rischio professionale  
d. Le necessità e i bisogni dell’uomo  
Risposta: d 
 
920) Il processo di assistenza ha come finalità: 
a. Standardizzare l’assistenza 
b. Utilizzare le procedure 
c. Lavorare per compiti 
d. Lavorare per obiettivi 
Risposta: d 
921) Una linea guida contiene: 
a. Raccomandazioni di comportamento clinico 
b. Normative vincolanti il comportamento clinico 
c. Sequenza prescrittiva di comportamenti 
d. La standardizzazione clinica 
Risposta: a 
 
922) Un protocollo è: 
a. Raccomandazione di comportamento clinico non vincolante 
b. Il risultato dell’adattamento delle linee guida 
c. Una procedura 
d. Una linea guida per l’operatore 
Risposta: b 
 
923) a procedura è: 
a. Uno strumento flessibile 
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b. Uno strumento prescrittivo 
c. Uno strumento che lascia ampi spazi discrezionali 
d. Una linea guida 
Risposta: b 
 
924) Il Problem Solving è: 
a. Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi 
b. Il processo di assistenza infermieristica 
c. Un metodo scientifico per l’assistenza infermieristica 
d. Un metodo scientifico specifico per la psicologia 
Risposta: a 
 
925) Il “primary nurse” è: 
a. Un processo assistenziale individualizzato atto a garantire la continuità nella presa a carico 
b. Uno strumento organizzativo 
c. Una modalità interdisciplinare di presa in carico 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
926) Il “case manager” è: 
a. Un operatore che gestisce dei casi 
b. Un operatore che gestisce dei casi in un percorso predefinito 
c. Un modello funzionale 
d. Uno strumento organizzativo 
Risposta: b 
 
927) La standardizzazione può essere definita come: 
a. Insieme di attività finalizzate alla produzione di un servizio 
b. Insieme di attività finalizzate alla produzione ed erogazione di un servizio 
c. Ogni attività eseguibile con sequenze ripetitive e “protocollabili” 
d. Indicazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere i 
pazienti e i professionisti per garantire le modalità assistenziali più appropriate 
Risposta: c 
 
928) La fase di pianificazione riguarda: 
a. La raccolta sistematica di dati soggettivi e obiettivi 
b. Considerare i problemi della persona e risolverli 
c. Identificare i problemi assistenziali prioritari 
d. La preparazione di un piano assistenziale che stabilisca le priorità assistenziali, programmi e che coordini 
le attività dell’èquipe nell’erogazione dell’assistenza 
Risposta: d 
 
929) Il day hospital rappresenta: 
a. Una clinica che funziona un solo giorno 
b. Una terapia della durata specifica di 24 ore 
c. Un ciclo di esami diagnostici specialistici 
d. Una modalità assistenziale per effettuare cure, esami, terapie 
Risposta: d 
 
930) Gli hospice sono: 
a. Delle U.O. di lungodegenza per malati terminali 
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b. Centri residenziali di cure palliative 
c. Strutture ospedaliere che si occupano solo di malati oncologici 
d. Centri residenziali dove viene garantito l’accanimento terapeutico 
Risposta: b 
 
931) Nell’attività di accoglienza della persona in una Unità Operativa ospedaliera l’OSS deve: 
a. Occuparsi dell’attività burocratica e amministrativa del ricovero 
b. Valutare i posti letto disponibili 
c. Collaborare con l’infermiere alla valutazione del livello di autosufficienza dell’assistito 
d. Occuparsi in autonomia dell’assistito 
Risposta: c 
 
932) La sterilizzazione:  
a. Consiste nella eliminazione di ogni forma vivente dal materiale trattato  
b. Riduce in maniera considerevole il numero dei microrganismi  
c. Inattiva alcuni microrganismi  
d. Consiste nella rimozione meccanica dei microrganismi  
Risposta: a 
 
933) Se il paziente assume una posizione supina, quali delle seguenti a:ee sono da controllare 
perché a rischio di sviluppare lesioni da pressione?  
a. Orecchio, mandibola, cresta iliaca, ginocchio, malleolo  
b. Nuca, scapole sacro, colonna vertebrale, talloni  
c. Orecchio, mandibola, sterno, ginocchia, dita dei piedi  
d. Nuca, orecchio, malleolo, sterno, scapole  
Risposta: b  
 
934) Quali fra questi sono definiti fattori intrinseci per sviluppare lesioni da pressione? a. 
Pressione  
b. Umidità della cute  
c. Patologia cardiovascolare  
d. Assunzione dei farmaci  
Risposta: c  
 
935) Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile:  
a. Se l’ustione sia stata provocata da agenti chimici  
b. Se l’ustione sia a carico degli arti inferiori  
c. Per raffreddare l’area interessata  
d. Mai  
Risposta: c 
 
936) Che cos’è la manovra di Heimlich?  
a. Una tecnica di riabilitazione postoperatoria  
b. Una modalità diagnostica adoperata per i pazienti allettati  
c. Una tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree  
d. Una tecnica di somministrazione dei pasti a disabili  
Risposta: c 
 
937) L’operatore socio sanitario in collaborazione e su attribuzione dell’infermiere responsabile 
è tenuto a: 
a. Rifare il letto del degente 
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b. Eseguire l’igiene personale del degente 
c. Eseguire il mantenimento delle posizioni terapeutiche assegnate al paziente 
d. Tutte le precedenti 
Risposta: d 
 
938) Che cos’è la glicemia? 
a. La percentuale di ossigeno trasportata dal sangue 
b. Una carenza nella produzione di piastrine 
c. La misura di concentrazione di glucosio nel sangue 
d. Una sostanza prodotta dal fegato 
Risposta: c 
 
939) L’operatore socio sanitario dopo aver alimentato un degente è tenuto a riferire 
all’infermiere: 
a. Quale sia il cibo preferito dal paziente 
b. Consigli su una dieta particolare 
c. Il risultato ottenuto e le eventuali difficoltà riscontrate 
d. Se il degente è portatore di protesi dentarie 
Risposta: c 
 
940) Quale dei seguenti è considerato un rifiuto sanitario a rischio infettivo? 
a. I flaconi vuoti delle flebo 
b. I termometri rotti 
c. I farmaci scaduti 
d. Le garze sporche di medicazione 
Risposta: d 
 
941) Per afasia si intende: 
a. Un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio 
b. La perdita della facoltà di riconoscere 
c. La perdita della capacità di apprendere nuove informazioni 
d. La perdita graduale dell’udito 
Risposta: a 
 
942) La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) viene istituita con: 
a. seconda Riforma del Sistema Sanitario 
b. terza Riforma del Sistema Sanitario 
c. atto del 22/02/2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le Province 
Autonome 
d. D.P.R. 28/11/90 n.384 
Risposta: c 
 
943) Tra le mansioni dell’Operatore Socio Sanitario non vi è: 
a. cura della persona autosufficiente 
b. registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e loro custodia 
c. somministrazione dei pasti 
d. sanificazione dei locali 
Risposta: b 
 
944) Con il termine di anuria si indica: 
a. riapertura di una ferita già suturata 
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b. accentuata curvatura della colonna vertebrale 
c. anomalo accumulo di liquidi nella cavità addominale 
d. mancata (o ridottissima) produzione di urina 
Risposta: d 
 
945)  Il termine diuresi indica: 
a. urina prodotta in un determinato periodo di tempo 
b. minzione difficoltosa 
c. presidio utilizzato per rimuovere (far uscire) liquidi 
d. presenza di sangue nelle urine 
Risposta: a 
 
946)  La funzione dell’emoglobina è 
a. trasportare l’ossigeno nel sangue 
b. rinforzare le ossa 
c. aumentare la quantità del sodio nell’organismo 
d. ridurre la quantità di ferro nell’organismo 
Risposta: a 
 
947) Tra le categorie immuni dall’AIDS ci sono 
a. bambini fino a tre anni 
b. donne in menopausa 
c. non esistono categorie immuni 
d. uomini oltre i 75 
Risposta: c 
 
948) Il termine glicosuria si riferisce 
a. alla presenza di glucosio nel sangue 
b. alla presenza di glucosio nelle urine 
c. scarsa quantità di glucosio nel sangue 
d. assenza di glucosio nelle urine 
Risposta: b 
 
949) Nel febbraio 2003 è stata diffusa la notizia della morte di Dolly, il primo animale ottenuto 
da clonazione. Si trattava di 
a. una scimmia 
b. una gallina 
c. una pecora 
d. un ratto 
Risposta: c 
 
950)  Nell’aria troviamo una percentuale più alta di 
a. Ossigeno 
b. Azoto 
c. Gas rari 
d. Acqua 
Risposta: b 
 
951)  La melanina è 
a. un minerale 
b. un pigmento della pelle 
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c. una qualità di mela 
d. un tumore 
Risposta: b 
 
952)  Qual è lo strato più superficiale della pelle 
a. derma 
b. tessuto adiposo 
c. epidermide 
d. ossa 
Risposta: c 
 
953) La disartria è un disturbo: 
a. Di coordinazione del linguaggio 
b. Della percezione 
c. Dovuto alla rigidità delle articolazioni 
d. Della cute poco elastica 
Risposta: c 
 
954) Quali alimenti sono da abolire in un paziente epatopatico: 
a. Pesce 
b. Succhi di frutta 
c. Bevande alcoliche 
d. Pasta 
Risposta: c 
 
955)  I microrganismi saprofiti sono: 
a. Organismi in grado di sintetizzare molecole organiche complesse partendo da molecole inorganiche 
semplicissime 
b. Organismi eterotrofi che si nutrono di sostanze morte di cui provocano e accelerano la decomposizione 
c. Individui che traggono il proprio nutrimento sfruttando altri organismi viventi, detti ospiti, che vengono 
da loro lentamente danneggiati 
d. Batteri 
Risposta: c 
 
956)  Cosa si intende per microclima: 
a. Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una città 
b. Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza 
c. Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di un quartiere 
d. Temperatura, pressione e ventilazione 
Risposta: b 
 
957)  Sono tenuti al segreto professionale: 
a. I parenti dei pazienti, i visitatori, gli OSS, gli infermieri 
b. Gli OSS e gli infermieri 
c. I visitatori 
d. I parenti 
Risposta: b 
 
958)  La sindrome di Burnout è una malattia: 
a. Infettiva 
b. Professionale 
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c. Ereditaria 
d. Genetica 
Risposta: b 
959)  Per una corretta assistenza a una persona che vomita è necessario: 
a. Se necessario, cambiare solo la biancheria del letto 
b. Indossare i guanti, procurarsi una bacinella e traverse di cotone, quindi cambiare la biancheria del letto e 
del paziente (se necessario), controllare l’aspetto del vomito e riferire all’infermiere 
c. Esclusivamente controllare l’aspetto del vomito e riferire all’infermiere 
d. Procurarsi bacinella e asciugamani 
Risposta: b 
 
960)  Quali sono gli elementi che caratterizzano il rapporto supportivo: 
a. Solidarietà e amicizia 
b. Fiducia ed empatia 
c. Distacco e austerità 
d. Fiducia e distacco 
Risposta: b 
 
961)  Cosa deve essere riportato sul contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima 
del suo allontanamento: 
a. La tipologia del materiale smaltito 
b. Il reparto/servizio, ASL e la data di confezionamento 
c. Entrambe le precedenti 
d. La data e la firma dell’impiegato in turno 
Risposta: b 
 
962)  L’urina è composta: 
a. Dal 95% di acqua e per il 5% di glucosio e proteine 
b. Dal 90% di acqua e per il 10% di sostanze solide 
c. Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide 
d. Dal 90% di acqua e dal 10% di proteine e sostanze solide 
Risposta: a 
 
963)  Nel caso di melena, le feci assumono 
a. Un colore rosso per la presenza di sangue vivo 
b. Un colore nero per la presenza di sangue digerito 
c. Sono normocromiche 
d. La consistenza è più solida 
Risposta: b 
 
964)  Rispetto al controllo della diuresi, l’OSS deve saper osservare e riferire: 
a. La quantità , la trasparenza, il colore e l’odore delle urine 
b. La presenza di glucosio, proteine e corpi chetonici nelle urine 
c. Quando è avvenuta l’ultima minzione del paziente 
d. Quante volte avviene la minzione 
Risposta: a 
 
965)  La funzione respiratoria si verifica: 
a. Rilevando il polso 
b. Rilevando o meno la presenza di estensioni toraciche 
c. Osservando il colorito cutaneo 
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d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: b 
 
966)  Quali tra i seguenti elementi non rientra nella patogenesi delle lesioni da decubito: 
a. Pressione di filtrazione glomerulare 
b. Forze di torsione e stiramento 
c. Pressione di preminenze ossee 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: a 
 
967)  Qual è il nome della membrana che riveste esternamente il cuore: 
a. Mediastino 
b. Pericardio 
c. Endocardio 
d. Miocardio 
Risposta: b 
 
968)  Le padelle utilizzate dai pazienti devono essere sottoposte a: 
a. Pulizia 
b. Pulizia e disinfezione 
c. Sterilizzazione 
d. Lavaggio e pulizia 
Risposta: b 
 
969)  In autoclave si raggiunge solitamente la temperatura di: 
a. 80° 
b. 100° 
c. 121° 
d. 120° 
Risposta: c 
 
970)  Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garze sottoposte a 
processo di sterilizzazione si presentino umide: 
a. Attendere che le confezioni asciughino prima dell’utilizzo 
b. Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione 
c. Contattare il medico in turno 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: b 
 
971) L’utilizzo di guanti monouso durante le manovre assistenziali: 
a. Riduce la frequenza del lavaggio delle mani 
b. Sostituisce il lavaggio delle mani 
c. Non è rilevante 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: d 
 
972)  L’urgenza è: 
a. Direttamente proporzionata al pericolo di vita dell’infortunato 
b. Indirettamente proporzionata al pericolo di vita dell’infortunato 
c. Indipendente dal pericolo di vita dell’infortunato 
d. Relativa ai codici bianchi 
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Risposta: a 
 
973)  Nella patogenesi delle lesioni da decubito rientrano: 
a. Forza di torsione e stiramento 
b. Sfregamento 
c. Entrambe le precedenti 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: c 
 
974) Qual è il nome delle quattro camere interne del cuore: 
a. Sistole e diastole 
b. Atri e ventricoli 
c. Mitrali e tricuspidi 
d. Atri e mitrali 
Risposta: b 
 
975) L’iperpiressia 
a. L’aumento della temperatura corporea 
b. L’aumento della frequenza cardiaca 
c. L’aumento della pressione arteriosa 
d. L’abbassamento improvviso delle pressione 
Risposta: a 
 
976)  I Batteri sono: 
a. Microrganismi che possono causare infezioni 
b. Microrganismi con cellula molto complessa 
c. Microrganismi sempre pericolosi 
d. Microrganismi che vivono solo in assenza di ossigeno 
Risposta: a 
 
977) La comune meningite dei bambini è causata da: 
a. Virus 
b. Batterio 
c. Fungo  
d. Protozoo 
Risposta: a 
 
978) La malaria è una malattia 
a. Che non ha recidive 
b. Che raramente ha recidiva 
c. Che ha recidive e può diventare cronica 
d. Che ha recidive e non può diventare cronica 
Risposta: c 
 
979) La rosolia è una malattia: 
a. Virale 
b. Batterica 
c. Genetica 
d. Sia virale che batterica 
Risposta: a 
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980) La penicillina si ricava 
a. Da una pianta 
b. Da un fungo 
c. Da un virus 
d. Da un batterio 
Risposta: b 
 
981) Il "Divezzamento":  
i) è il passaggio da alimentazione lattea ad alimentazione varia 
b) può essere iniziato a qualsiasi età del bambino 
c) va fatto dopo i primi 2 mesi di vita del bambino 
d) è la fase in cui il bambino beve latte materno 
Risposta: a 
 
982) Quale fra le seguenti NON rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle 
paghe da decubito 
i) Stimolare la circolazione 
j) Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell’assistito 
k) Massaggiare le prominenze ossee 
l) Abbigliare il paziente con fibre naturali 
Risposta: c 
 
983) Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D 
a) Peperoni 
b) Burro 
c) Tuorli d’uovo 
d) Formaggio 
Risposta: a 
 
984)  La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione 
consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l’efficacia del processo. 
Individuare tra quelle indicate la sequenza corretta 
a) Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione 
b) Raccolta – decontaminazione – pulizia – risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione – selezione 
c) Raccolta – selezione – decontaminazione – pulizia – risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione  
d) Raccolta – decontaminazione – pulizia – risciacquo – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione  
Risposta: b 
 
985) Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad 
assumere la posizione supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare, con un mano, il 
padiglione auricolare 
a)Verso l’alto e in avanti 
j) Verso l’alto e indietro 
k) Verso il basso e in avanti 
l) Verso il basso e indietro 
Risposta: b 
 
986)  Il rifacimento del letto deve essere eseguito 
a. Solo una volta al giorno 
b. Quando la persona lo richiede e quando l’operatore lo ritiene necessario 
c. Al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria 
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d. Quotidianamente e secondo i bisogni della persona 
Risposta: d 
 
987) La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica 
presente nell’ambiente considerato, di circa 
a. Del 40% 
b. Dell’80% 
c. Del 60% 
d. Dipende da troppi fattori perciò non è possibile valutarlo 
Risposta: b 
 
988) Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive 
a. Frutti di mare, acqua inquinata 
b. Da malato a sano, da portatore a sano 
c. Per inquinamento atmosferico 
d. Inalatoria, oro-fecale, parenterale 
Risposta: d 
 
989) Quali dispositivi di protezione individuale devono indossare gli Operatori Sanitari prima 
di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario 
a. Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma 
b. Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma 
c. Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra 
d. Sopracamice protettivo, mascherina, guanti in vinile 
Risposta: a 
 
990) Per materiale riutilizzabile si intende 
a. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 
condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a 
rischio normale 
b. Materiale, anche monouso,che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione 
c. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 
condizioni di sicurezza. 
d. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 
condizioni di sicurezza. Se monouso può essere sterilizzato solo una volta 
Risposta: c 
 
991) Quali tra queste non è un’intossicazione di tipo alimentare 
a. Botulismo 
b. Epatite da virus A 
c. Epatite da virus C 
d. Salmonellosi 
Risposta: c 
 
992) Quali sono i professionisti che devono essere sempre presenti nel nucleo centrale 
dell’Unità di Valutazione Geriatrica 
a. Geriatra, fisiatra, assistente sociale 
b. Geriatra, psicologo, medico di base 
c. Geriatra, OSS, infermiere 
d. Geriatra, infermiere, assistente sociale 
Risposta: d 
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993) Cosa vuole significare il termine ausilio 
a. Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in parte o in tutto l’autonomia 
del paziente 
b. Qualunque prodotto utilizzato per sostituire parti del corpo mancanti 
c. Qualunque prodotto, strumento, tecnologia utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare 
la disabilità e migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone 
d. Tutte le precedenti 
Risposta: c 
 
994) Di fronte ad un paziente con dispnea qual è la posizione 
a. Disteso nel letto in posizione supina 
b. Disteso nel letto in posizione prona 
c. Semiseduto nel letto 
d. È indifferente, qualunque posizione 
Risposta: c 
995) In caso di ipotensione con sospetto stato di shock il paziente va posizionato 
a. Disteso supino col capo sollevato 
b. Disteso supino con i piedi sollevati 
c. Nella posizione semiseduta 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: b 
 
996) Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera 
a. Lenzuola e gli effetti personali del paziente 
b. Le mani dell’operatore 
c. La strumentazione sanitaria 
d. Nessuna delle precedenti 
Risposta: b 
 
997) Quale delle seguenti sostanze chimiche si adoperano per la sanificazione 
a. Antibatterico 
b. Detergente 
c. Antisettico 
d. Disinfettante 
Risposta: b 
 
998) In un regime dietetico in cui prevista una dieta a basso residuo di scorie, si deve 
a. Evitare carni bianche a fibre corte 
b. Evitare latte e yogurt 
c. Evitare un secondo a base di carne 
d. Evitare verdura, patate, legumi e frutta fresca 
Risposta: d 
 
999) I microrganismi sono responsabili delle malattie infettive 
a) sempre 
b) non sempre 
c) mai 
d) Dipende 
Risposta: a 
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1000) Quali scopi può avere l’impiego dell’enteroclisma 
a) Evacuativo, di pulizia, terapeutico 
b) Idratativo, antalgico, ritentivo 
c) Diagnostico, curativo, terapeutico 
d) Esclusivamente evacuativo 
Risposta: a 


