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01

02 x=75 x=109 x=54 x=90

03 x=140 x=133 x=73 x=58

04   9/ 5 -  9/ 5 45 -45

05 2 -18 18 -2

06

07

08
-28 -54 -13 -36

09
98 142 123 116

10

11 -26 5 -5 26

12

13
-15 -19 -25

14 -116 -14 14 116

15 26 -4 -26 4

16
70 69 7 82

17
65 5 128 8

18 -47 47 -8 8

19
36 57 6 47
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Calcolare i valori di x per: 2x2 - 16x + 24 = 0 6; 2 -6; -2 -5; -1 7; 3

Risolvere la proporzione continua:   25/x = x/225

Risolvere la proporzione continua:   28/x = x/700

Calcolare il valore di x nell’equazione:    6x - 1 = 1x + 8

Calcolare il valore di x nell’equazione:   9x - 4 = 6x + 2

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 6x - 20 = 0 5; -2 6; -3 -6; 1 6; -1

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 6x - 8 = 0 1; -4 -2; 3 2; -3 0; -5

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 7a + 5b – c per a = 4; b = -8; c = 16

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                       
6a + 5b + 11 per a = 7 e b=9

Calcolare i valori di x per: 2x2+ 12x + 10 = 0 -1; -5 -2; -6 0; -4 2; 6

Calcolare x nell’equazione: :  6(x + 6) = 4(x - 4)

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 6x + 4 = 0 -1; -2 0; -1 2; 3 1; 2

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                      
 -7a – 5b – 16 per a =7 e b = -10

Calcolare x nell’equazione:   9(x + 4) = 8(x - 10)

Calcolare x nell’equazione:   6(x + 10) = 9(x - 2)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
-9a – 3b + 19 per a = -3 e b = -8

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -7a + 6b – c per a = -8; b = 3; c = 9

Calcolare x nell’equazione: :  6(x + 7) = 5(x - 1)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
 x = 5a + 3b + c per a = 7; b = -6; c = 19
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20

21 39 -4 -39 4

22
27 7 8 1

23 x=66 x=87 x=116 x=91

24 7 28 -28 -7

25 28 -28 -6 6

26

27 54 -54 -7 7

28
103 27 110 38

29

30
84 69 68 104

31   52/ 5   11/ 5 -  11/ 5 -  52/ 5

32
67 73 23 21

33   3/ 2 -54 54 -1,5

34
-78 -13 -34 -112

35 -  5/ 2   5/ 2 90 -90
36 x=26 x=34 x=19 x=23

37
39 78 15 10

38
-98 -19 -62 -22

39

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 6x - 24 = 0 2; -4 -1; 5 -3; 3 -2; 4

Calcolare x nell’equazione:   9(x + 1) = 10(x - 3)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
8a – 2b – 9 per a = 5 e b=2

Risolvere la proporzione continua:  22/x = x/198

Calcolare il valore di x nell’equazione:   3x - 8 = 1x + 6

Calcolare x nell’equazione:   3(x + 8) = 6(x - 10)

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 16x + 14 = 0 7; 1 -6; 0 8; 2 -7; -1

Calcolare x nell’equazione:   7(x + 2) = 8(x - 5)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 7a + 4b + c per a = 10; b = 7; c = 5

Calcolare i valori di x per: 2x2+ 18x + 36 = 0 -3; -6 -2; -7 -4; -7 3; 6

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -4a + 6b + c per a = -3; b = 9; c = 18

Calcolare x nell’equazione:   2(x + 5) = 7(x - 6)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
-4a + 5b + 2 per a = -5 e b=9

Calcolare il valore di x nell’equazione:   9x - 1 = 3x + 8

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
8a + 3b – 10 per a = -7 e b = -4
Calcolare il valore di x nell’equazione:   4x - 5 = 10x + 10

Risolvere la proporzione continua:  13/x = x/52

Calcolare il valore dell’espressione letterale:              
-7a – 9b + 15 per a =3 e b = -5
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 4a + 6b – c per a = -6; b = -10; c = 14

Calcolare i valori di x per: 4x2 - 4x - 8 = 0 2; -1 3; 0 -3; 0 1; -2
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40 -  3/ 2 -6 6   3/ 2

41
158 259 225 264

42
-14 -6 -20 -7

43   9/ 2 18 -  9/ 2 -18

44

45 -68 -79 -47 -131

46 52 37 89 22

47 -64 11 64 -11

48

49

50

51

52

53 x=175 x=119 x=8 x=318

54 -  31/ 5 -  4/ 5   4/ 5   31/ 5

55 -  17/ 5   17/ 5 -85 85
56 x=112 x=5 x=145 x=1

57
17 19 6 22

58
-119 -166 -128 -96

59 x=136 x=35 x=250 x=223

Calcolare il valore di x nell’equazione:   5x - 2 = 7x + 1

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -8a + 9b + c per a = -8; b = 10; c = 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:            
-4a + 2b + 18 per a =3 e b = -10

Calcolare il valore di x nell’equazione:   5x - 4 = 3x + 5

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 20x + 18 = 0 9; 1 8; 0 -8; 0 -9; -1

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
 x = 6a – 8b – c per a = -4; b = 5; c = 4
Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 7a + 8b + c per a = 8; b = -3; c = 20

Calcolare x nell’equazione:   6(x + 9) = 5(x - 2)

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 18x + 16 = 0 -1; -8 2; 9 0; -7 1; 8

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 8x - 42 = 0 7; -3 -8; 2 8; -2 8; -4

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 3x - 18 = 0 2; -3 3; -4 -2; 3 -3; 2

Calcolare i valori di x per: 4x2 - 4x - 48 = 0 4; -3 -3; 4 -5; 2 3; -4

Calcolare i valori di x per: 5x2 + 15x + 10 = 0 -1; -2 1; 2 0; -3 2; 3

Risolvere la proporzione continua:  35/x = x/875

Calcolare x nell’equazione:   9(x + 3) = 4(x - 1)

Calcolare il valore di x nell’equazione:   3x - 10 = 8x + 7

Risolvere la proporzione continua:  28/x = x/448

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                      
 8a + 5b – 17 per a = 3 e b=2

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 4a – 9b – c per a = -10; b = 7; c = 16

Risolvere la proporzione continua:  34/x = x/544
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60 -   7/  2    5/  2    7/  2 -   5/  2

61 -  19/ 5   19/ 5 95 -95
62

63
-41 -1 -16 -39

64 31 -31 -4 4

65

66
10 4 14 13

67 6 24 -24 -6

68 x=65 x=123 x=93 x=110

69
17 11 4 30

70 -7 1 -1 7

71 -1 -9 9 1

72 6 -24 -6 24

73
68 13 85 101

74
71 70 134 142

75
56 99 11 96

76
-36 -52 -56 -62

77 20 -3 -20 3

Calcolare x nell’equazione:   3(x + 1) = 1(x - 4)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 10 = 8x + 9

Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 20 = 0 4; -1 -3; 2 3; -2 -4; 1

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
4a – 9b + 13 per a = -9 e b=2

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 9) = 10(x - 7)

Calcolare i valori di x per: 3x2 - 12x + 9 = 0 3; 1 -3; -1 -4; -2 4; 0

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
9a – 5b – 7 per a = 3 e b=2

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 4 = 1x + 8

Risolvere la proporzione continua:  13/x = x/325

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
9a – 6b + 2 per a = -5 e b = -10

Calcolare x nell’equazione:  9(x + 6) = 1(x - 2)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 1 = 7x + 2

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 8 = 2x + 4

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -9a + 2b + c per a = -5; b = 4; c = 15

 Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                     
        -6a – 7b – 9 per a = -7 e b=8

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
6a + 9b + 2 per a = -3 e b=8

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
  x = -9a – 2b + c per a = 6; b = -4; c = 10

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 1) = 7(x - 8)
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78 -  14/ 5   14/ 5 70 -70

79 23 3 -3 -23

80
-88 -19 -131 -121

81 x=90 x=153 x=174 x=6

82 x=15 x=26 x=28 x=8

83
-54 -24 -59 -22

84
17 27 12 15

85 -  26/ 5 -  6/ 5   26/ 5   6/ 5

86
-1 49 -49 1

87

88
19 2 16 30

89
50 2 80 88

90   9/ 4 -  9/ 4 -36 36

91
-65 -48 -125 -81

92
58 104 101 47

93 3 -3 27 -27

94
-23 -4 -3 -9

95 -15 8 15 -8

Calcolare il valore di x nell’equazione:  1x - 8 = 6x + 6

Calcolare x nell’equazione:  5(x + 4) = 9(x - 8)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -9a – 2b – c per a = 7; b = 6; c = 13

Risolvere la proporzione continua:  18/x = x/450

Risolvere la proporzione continua:  3/x = x/75

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
  x = -8a + 5b – c per a = 7; b = 3; c = 13

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 5a + 3b – c per a = 5; b = 4; c = 20

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 4) = 1(x - 2)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 4 = 10x + 3

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 12x - 36 = 0 2; -6 -2; 6 -3; 5 1; -7

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
4a + 6b – 9 per a = 4 e b=2

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
5a + 8b + 9 per a = 5 e b=2

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 4 = 4x + 5

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 7a – 3b – c per a = -5; b = 7; c = 9

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 8a + 6b – c per a = 8; b = 2; c = 18

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 8 = 4x + 1

 Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                     
        -6a – 7b – 9 per a = -7 e b=8

Calcolare x nell’equazione:  2(x + 7) = 1(x - 1)
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96 -13 -2 13 2

97

98

99 -89 89 -11 11

100 x=105 x=44 x=190 x=126

101
8 6 11 14

102 23 5 -23 -5

103
88 115 36 155

104 x=120 x=59 x=85 x=157

105 -23 23 -10 10

106 -48 -7 7 48

107
-32 -42 -28 -22

108 -4 -16 4 16

109 -8,5 34 8,5 -34

110
85 34 66 41

111

112 -46 13 -13 46

113 11 -2 -11 2

114

115   5/ 2 10 -  5/ 2 -10

116 5 -5 -45 45

Calcolare x nell’equazione:  7(x + 5) = 4(x - 1)

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 8x - 24 = 0 6; -2 -7; 1 -6; 2 7; -3

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 2x - 4 = 0 2; -1 3; -2 3; 0 -3; 0

Calcolare x nell’equazione:  9(x + 1) = 8(x - 10)

Risolvere la proporzione continua:  35/x = x/315

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 8a + 2b – c per a = 4; b = -3; c = 18

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 2) = 5(x - 3)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 6a + 3b + c per a = 8; b = 7; c = 19

Risolvere la proporzione continua:  30/x = x/480

Calcolare x nell’equazione:  3(x + 3) = 2(x - 7)

Calcolare x nell’equazione:  7(x + 6) = 6(x - 1)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
5a – 2b – 16 per a = -4 e b = -2

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 1 = 6x + 7

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 8 = 9x + 9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:             
9a + 5b + 20 per a =10 e b = -5

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 15x + 12 = 0 -1; -4 -2; -5 2; 5 0; 3

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 7) = 3(x - 6)

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 5) = 8(x - 3)

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 12x + 16 = 0 4; 2 -4; -2 -5; -3 5; 1

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 2 = 7x + 3

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 5 = 6x + 10
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117   9/ 4 -  9/ 4 -36 36

118
33 10 11 48

119 4 -4 36 -36

120
-41 -33 -65 -75

121 x=85 x=41 x=74 x=6

122 -52 -6 6 52

123 x=190 x=153 x=375 x=179

124
-103 -194 -117 -37

125 x=68 x=115 x=26 x=59

126
-39 -24 -68 -54

127 -11 -3 3 11

128 -2 32 2 -32
129

130 -16 -4 4 16

131
-53 -88 -17 -32

132
9 11 7 12

133
-40 -23 -44 -8

134 x=18 x=5 x=27 x=19

135
33 22 9 62

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 5 = 3x + 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
8a + 2b – 13 per a = 4 e b=7

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 3 = 6x + 9

 Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                     
        -6a – 7b – 9 per a = -7 e b=8

Risolvere la proporzione continua:  17/x = x/425

Calcolare x nell’equazione:  10(x + 4) = 8(x - 8)

Risolvere la proporzione continua:  38/x = x/950

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 8a – 5b + c per a = -8; b = 9; c = 6

Risolvere la proporzione continua:  34/x = x/136

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
8a – 9b + 4 per a = -2 e b=3

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 5) = 2(x - 1)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  6x - 7 = 10x + 1

Calcolare i valori di x per: 2x2+ 2x - 4 = 0 1; -2 -1; 2 -2; 1 0; -3

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 4) = 3(x - 8)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
8a + 9b – 7 per a = -8 e b=2

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                       
7a + 3b – 12 per a = 6 e b = -7

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -5a – 4b – c per a = 7; b = -3; c = 17

Risolvere la proporzione continua:  6/x = x/54

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
7a – 2b + 6 per a = 5 e b=4
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136

137
117 21 64 170

138 x=130 x=202 x=44 x=95

139

140
69 90 126 57

141
-53 -21 -85 -6

142
75 77 48 116

143 x=48 x=56 x=75 x=50

144
-111 -25 -74 -80

145
7 12 8 5

146    5/  4 -   5/  4 80 -80

147 x=16 x=19 x=7 x=1

148
-114 -76 -182 -86

149

150 -57 8 -8 57

151 2 -2 18 -18

152
29 57 21 23

153 -3 108 3 -108
154

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 18x - 20 = 0 1; -10 -1; 10 2; -11 -2; 9

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 6a + 8b – c per a = 10; b = 9; c = 15

Risolvere la proporzione continua:  26/x = x/650

Calcolare i valori di x per: 4x2 + 16x + 12 = 0 -1; -3 2; 4 0; 2 -2; -4

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 7a + 5b + c per a = 3; b = 6; c = 18

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 6a – 4b – c per a = -4; b = 6; c = 5

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 6a – 7b + c per a = 2; b = -7; c = 14

Risolvere la proporzione continua:  24/x = x/96

Calcolare il valore dell’espressione letterale:             
-9a – 6b – 12 per a =5 e b=9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:            
-6a + 4b + 13 per a =7 e b=9

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 8 = 1x + 2

Risolvere la proporzione continua:  8/x = x/32

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 8a + 7b + c per a = -7; b = -10; c = 12

Calcolare i valori di x per: 4x2 - 8x - 12 = 0 3; -1 -2; 2 4; 0 4; -2

Calcolare x nell’equazione:  8(x + 1) = 7(x - 7)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 4 = 1x + 2

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -7a – 2b – c per a = -3; b = -10; c = 12
Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 10 = 8x + 8

Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x + 10 = 0 2; 1 3; 2 -2; -1 1; 0
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155 x=32 x=12 x=42 x=41

156 x=12 x=10 x=7 x=2

157
42 79 11 3

158
10 9 3 8

159

160
64 4 103 75

161

162

163 3 -108 108 -3
164

165
53 25 15 56

166    7/  5 35 -   7/  5 -35

167 44 -44 -7 7

168
-15 -28 -6 -24

169 x=69 x=41 x=128 x=40

170    3/  2 24 -24 -   3/  2

171 67 96 50 125

172

173

174    11/  2 -   11/  2 22 -22

Risolvere la proporzione continua:  8/x = x/128

Risolvere la proporzione continua:  3/x = x/48

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
8a + 6b + 20 per a = 5 e b = -3

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
7a + 2b – 10 per a = 2 e b=3

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 9x - 30 = 0 2; -5 1; -6 -3; 4 3; -4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
 7a – 9b + 6 per a = -2 e b = -8

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 14x + 20 = 0 5; 2 -6; -3 6; 1 -4; -1

Calcolare i valori di x per: 2x2- 10x + 12 = 0 3; 2 -2; -1 2; 1 -4; -3

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 10 = 2x + 8

Calcolare i valori di x per: 4x2 + 12x - 16 = 0 1; -4 2; -3 0; -5 -2; 3

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
  x = -5a – 2b + c per a = -7; b = -6; c = 6

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 6 = 2x + 1

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 5) = 7(x - 2)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
  x = -9a + 2b + c per a = 5; b = 10; c = 10

Risolvere la proporzione continua:  23/x = x/207

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 2 = 4x + 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
 7a + 4b – 9 per a = 8 e b=5

Calcolare i valori di x per: 4x2 + 16x - 20 = 0 1; -5 0; 6 2; -6 0; -6

Calcolare i valori di x per: 2x2+ 4x - 48 = 0 4; -6 -5; 5 -4; 6 3; -7

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 10 = 1x + 1
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175
39 46 17 33

176
-40 -45 -7 -72

177 -81 -13 81 13

178 -16 6 16 -6

179 -   3/  2    3/  2 -24 24

180 -32   9/ 2 -  9/ 2 32

181

182   17/ 5 85 -  17/ 5 -85

183
-118 -190 -183 -37

184 -  17/ 2 34   17/ 2 -34
185

10 11 6 5

186   7/ 2 14 -14 -  7/ 2

187

188 x=78 x=115 x=143 x=72

189 x=35 x=65 x=49 x=3

190

191 -5 5 20 -20

192
-22 -25 -3 -30

193
-112 -157 -144 -69

194 11 -5 -11 5

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -4a + 9b – c per a = -8; b = 2; c = 11

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -8a + 5b + c per a = 10; b = 5; c = 15

Calcolare x nell’equazione:  7(x + 3) = 6(x - 10)

Calcolare x nell’equazione:  3(x + 10) = 1(x - 2)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  5x - 2 = 9x + 4

Calcolare x nell’equazione:  8(x + 5) = 6(x - 4)

Calcolare i valori di x per: 4x2 + 4x - 24 = 0 2; -3 3; -2 -1; 4 -2; 3

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 9 = 3x + 8

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -4a – 8b – c per a = 7; b = 10; c = 10
Calcolare il valore di x nell’equazione:  6x - 10 = 8x + 7
Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
 8a – 7b – 5 per a = 8 e b=7

Calcolare il valore di x nell’equazione:  6x - 1 = 4x + 6

Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 50 = 0 5; -2 -5; 2 -4; 3 -6; 1

Risolvere la proporzione continua:  39/x = x/156

Risolvere la proporzione continua:  7/x = x/175

Calcolare i valori di x per: 5x2 - 20x - 25 = 0 5; -1 -6; 0 -5; 1 6; 0

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 9 = 5x + 1

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
6a – 8b + 4 per a = 5 e b=7

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
-7a – 8b – 2 per a = 10 e b = 5

Calcolare x nell’equazione:  1(x + 9) = 4(x - 6)
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195
-43 -60 -40 -29

196 181 -181 -19 19

197
39 68 78 43

198 x=30 x=0 x=8 x=53

199

200 15 2 -15 -2

201
-12 -17 -20 -8

202 127 -127 17 -17

203
-37 -12 -14 -38

204
-8 -7 -2 -14

205 6 24 -6 -24

206 -8 32 8 -32

207
-11 -4 -2 -18

208 31 4 -31 -4

209 5 20 -20 -5

210 -4 36 -36 4

211 2 1 7 10

212 x=150 x=175 x=203 x=236

213 1 2 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:              
-6a + 2b – 13 per a =4 e b = -3

Calcolare x nell’equazione:  9(x + 9) = 10(x - 10)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
 7a – 3b – 2 per a = 5 e b = -2

Risolvere la proporzione continua:  6/x = x/150

Calcolare i valori di x per: 4x2 - 8x - 32 = 0 4; -2 -5; 1 5; -3 5; -1

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 5) = 10(x - 7)

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                      
        -7a + 6b – 17 per a = 7 e b=9

Calcolare x nell’equazione:  7(x + 9) = 8(x - 8)

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -8a + 2b – c per a = 3; b = 2; c = 17
Calcolare il valore dell’espressione letterale:                                                      
        -5a + 4b + 17 per a = 9 e b=5

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 3 = 6x + 9

Calcolare il valore di x nell’equazione:  6x - 7 = 8x + 9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                           
7a + 3b – 6 per a = -2 e b=3

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 5) = 9(x - 7)

Calcolare il valore di x nell’equazione:  5x - 3 = 3x + 7

Calcolare il valore di x nell'equazione:  7x - 5 = 10x + 7

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  7x – 4 = 10

Risolvere la proporzione continua:  30/x = x/750

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  4x = 0?
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214 20 5 15 10

215 1 -1 -2 2

216

217 X=9 X=4 x=6 x=10

218 3 -75 -3 75
219 x=74 x=21 x=127 x=31

220

221 -  13/ 2 -26   13/ 2 26

222 X=117 X=130 x=163 x=148

223    9/  2 18 -   9/  2 -18

224 -8 -4 8 4

225

226 -1 36 -36 1

227 1 4 3

228 -20 -5 20 5

229 -4 4 -1 1

230 -25 65 -65 -75

231 -  5/ 2   5/ 2 40 -40

232

233

234

235

236 -1 36 -36 1

Data la proporzione x : 36 = 5 : 9, quanto vale x?

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  2x – 2 = 0?

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 6x - 9 = 0 1; -3 -1; 3 2; -4 0; 4

Risolvere la proporzione continua:  3/x = x/27

Calcolare il valore di x nell’equazione:  10x - 7 = 5x + 8

Risolvere la proporzione continua:  37/x = x/148

L’espressione 4x + 4 < 0 è verificata per… x < -1 x > -1/4 x > -1/5 x > -1/6

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 9 = 5x + 4

Risolvere la proporzione continua:  39/x = x/351

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 3 = 1x + 6

Calcolare x nell’equazione:  4(x + 4) = 1(x - 8)

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 18x - 20 = 0 10; -1 9; -2 -11; 0 -10; 1

Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 4 = 8x + 2

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x + 3 = 4?

Calcolare x nell’equazione:  5(x + 10) = 2(x - 5)

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x + 4 = 0?

Calcolare x nell’equazione:  6(x + 10) = 3(x - 5)

Calcolare il valore di x nell'equazione:  2x - 8 = 6x + 2

Calcolare i valori di x per: 2x2 - 20x + 48 = 0 6; 4 -6; -4 7; 5 5; 3

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 4x - 16 = 0 2; -4 -3; 3 1; -5 -1; 5

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 10x - 12 = 0 1; -6 0; -7 0; 7 2; -7

Calcolare i valori di x per: 5x2 - 15x - 50 = 0 5; -2 -6; 1 6; -3 -4; 3

Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 4 = 8x + 2
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237
56 31 75 89

238 x=62 x=55 x=25 x=110

239 x=104 x=54 x=155 x=165

240 venn vann vinn vonn

241 x=148 x=191 x=212 x=43

242    15/  2 30 -   15/  2 -30
243 -5 5 -45 45

244 8 2 -8 -2
245 8 5 10

246

247 incidenti parallele diverse anomale

248 x=102 x=49 x=117 x=78

249

250 -   9/  2 -18    9/  2 18

251 5 -5 -45 45

252 5 45 -45 -5

253 -   7/  2 14    7/  2 -14

254 3 -48 -3 48

255 8 -2 -4 6

256 -  5/ 2   5/ 2 -40 40

257
-10 -13 -3 -7

258
92 178 42 180

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                                               
 x = -3a + 7b – c per a = -6; b = 7; c = 11

Risolvere la proporzione continua:  31/x = x/124

Risolvere la proporzione continua:  26/x = x/416

In algebra sono importanti diagrammi quelli di…

Risolvere la proporzione continua:  37/x = x/592

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 5 = 1x + 10

Calcolare il valore di x nell'equazione:  5x - 6 = 8x + 9

Qual è il valore della x nell’equazione: : 4x - 3x - 3 = 5 ?

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  5x = 40?

L’espressione –x -4 > 0 è verificata per… x < -4 x > -1/4 x > -1/5 x > -1/6

Le rette se hanno un punto in comune si dicono…

Risolvere la proporzione continua:  34/x = x/306

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 18x - 48 = 0 2; -8 -1; 9 3; -9 3; -7

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8x - 3 = 10x + 6

Calcolare il valore di x nell’equazione:  5x - 7 = 2x + 8

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 6 = 6x + 9

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 3 = 5x + 4

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 8 = 3x + 4

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x – 5 = 3?

Calcolare il valore di x nell’equazione:  1x - 7 = 5x + 3

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 2a – 5b + c per a = 4; b = 6; c = 12

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                      
x = 7a + 3b + c per a = 8; b = 10; c = 6
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259 14 -14   5/ 2 -  5/ 2

260 x=195 x=307 x=105 x=252

261 x=125 x=41 x=7 x=205

262 X=28 X=17 X=6 X=37

263
14 19 1 23

264
13 8 19 21

265 -8 2 4 -6

266 -2 -18 2 18

267 -1;7/2 -1;3,5 -3;1 -1;7

268 x=160 x=130 x=315 x=165

269 -  7/ 5 -35   7/ 5 35

270

271

272
-85 -45 -150 -46

273 x=34 x=37 x=4 x=17

274 -2 2 -32 32

275 x=40 x=39 x=54 x=14

276 -1 -2 2

277 x=45 x=39 x=2 x=37

278 -   13/  2 26 -26    13/  2

279 3 1 2 9

Calcolare x nell’equazione:  2(x + 6) = 8(x - 9)

Risolvere la proporzione continua:  39/x = x/975

Risolvere la proporzione continua:  25/x = x/625

Risolvere la proporzione continua:  14/X = X/56

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
6a – 3b + 14 per a = -5 e b = -10

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
5a – 9b + 7 per a = -6 e b =-4

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x + 5 = -3?

Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 1 = 5x + 5

Quali sono le soluzioni per l’equazione:  2x2 – 5x – 7 = 0?

Risolvere la proporzione continua:  40/x = x/640

Calcolare il valore di x nell’equazione:  1x - 6 = 6x + 1

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 20x - 22 = 0 1; -11 2; -12 2; -10 -2; 10

Calcolare i valori di x per: 3x2 + 18x - 21 = 0 1; -7 -1; 7 0; -8 2; -8

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
-5a – 6b – 9 per a = 8 e b=6

Risolvere la proporzione continua:  17/x = x/68

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 1 = 8x + 7

Risolvere la proporzione continua:  8/x = x/200

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  2x – 2 = -2?

Risolvere la proporzione continua:  15/x = x/135

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 10 = 5x + 3

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  3x = 9?
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280 x=108 x=206 x=168 x=50

281 -5 5 -20 20

282

283   9/ 5 -  9/ 5 45 -45

284
57 45 76 44

285

286 -1 1 2 -2

287 x=110 x=24 x=74 x=37

288 2 1 4 3

289 -3 -1 3

290 1 -1 -81 81

291 4 1 2 -4

292 2 1 4 3

293 -7 28 7 -28

294 -4 4 -36 36

295
-56 -47 -58 -19

296

297 2 4 8 16

298 -3;-2 -1;6 12;0 -6;1

299 -2 -1 2

300 -4 4 -16 16

Risolvere la proporzione continua:  27/x = x/432

Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 8 = 4x + 2

L’espressione 4x + 4 > 0 è verificata per… x > -1 x > -1/4 x > -1/5 x > -1/6

Calcolare il valore di x nell’equazione:  9x - 4 = 4x + 5

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                       
 4a + 7b + 10 per a = -4 e b=9

L’espressione –x +4 < 0 è verificata per… x >4 x > -1/4 x > -1/5 x > -1/6

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x + 1 = 0?

Risolvere la proporzione continua:  22/x = x/550

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  4x – 5 = 3?

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  x – 3 = -3?

Calcolare il valore di x nell'equazione:  10x - 8 = 1x + 1

Calcolare il valore di x nell’equazione:  8 (x – 1) = 3 (x + 4) :

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  3x – 6 = 0?

Calcolare il valore di x nell’equazione:  2x - 6 = 4x + 8

Calcolare il valore di x nell’equazione:  4x - 10 = 7x + 2

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
2a + 4b – 16 per a = -8 e b = -6

Calcolare i valori di x per: 2x2 + 10x - 28 = 0 2; -7 -3; 6 1; -8 -1; 8

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  8x + 16 = 32?

Risolvere l’equazione:  2x2 +10x + 12 = 0

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  2x = 0?

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 7 = 9x + 1
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301
-40 -17 -23 -10

302
31 4 3 16

303 x=6 x=9 x=1 x=4

304 37 11 48 4

305 x=68 x=2 x=51 x=4

306    7/  2 56 -56 -   7/  2

307
56 21 58 105

308
43 59 11 71

309 1 5 2

310 -   11/  2    11/  2 -22 22

311 x=135 x=108 x=234 x=23

312
-62 -18 -116 -54

313
-16 -11 -18 -17

314
-73 -46 -141 -84

315
38 32 52 42

316 13 10 5 9

317
84 166 16 24

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 6a – 9b + c per a = 3; b = 7; c = 5

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
6a – 2b – 7 per a = 7 e b=2

Risolvere la proporzione continua:  3/x = x/12

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                               
-2a + 6b + 9 per a = -8 e b=2

Risolvere la proporzione continua:  17/x = x/272

Calcolare il valore di x nell’equazione:  5x - 5 = 1x + 9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
2a + 9b – 14 per a = 8 e b=6

Calcolare il valore dell'espressione letterale:                        
5a + 7b + 12 per a = 9 e b =-2

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  5x + 2 = 7?

Calcolare il valore di x nell’equazione:  3x - 6 = 5x + 5

Risolvere la proporzione continua:  27/x = x/675

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
6a – 5b + 18 per a = -10 e b = 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
8a – 9b + 18 per a = 7 e b = 10

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
5a – 4b + 12 per a = -9 e b = 10

Calcolare il valore dell'espressione letterale:                          
-2a + 4b - 12 per a = -9 e b=8

Calcolare il risultato di 4a + 2b - 3 con a = 5 e b = -2

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                        
-8a – 6b – 16 per a = -5 e b =-10



ALGEBRA

Pagina 17 di 25

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

318
-67 -62 -24 -112

319 x=22 x=15 x=14 x=36

320 x=132 x=246 x=124 x=69

321
-61 -47 -35 -85

322
-34 -53 -21 -64

323
30 13 36 11

324 x=18 x=19 x=14 x=3

325
99 195 13 60

326
-7 -8 -9 -12

327
8 2 10 7

328
76 77 132 149

329
65 76 87 49

330
-74 -30 -85 -116

331 3 -48 -3 48

332
  14/ 5 5 35/5 -  14/ 5

333 3 1 2 4

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
6a + 2b – 11 per a = -8 e b =-4

Risolvere la proporzione continua:  11/x = x/44

Risolvere la proporzione continua:  33/x = x/528

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
-2a – 5b – 3 per a = 4 e b = 10

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
-4a – 6b – 8 per a = -7 e b=9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
-3a + 4b + 7 per a = -5 e b=2

Risolvere la proporzione continua:  9/x = x/36

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                         
7a + 6b – 10 per a = 7 e b = 10

Calcolare il valore dell’espressione letterale:           
-5a – 4b + 20 per a =7 e b = -2

Calcolare il valore dell'espressione letterale:                           
8a - 6b - 18 per a = -2 e b = -7

Calcolare il valore di x nell’espressione letterale:                       
x = 3a + 9b – c per a = 3; b = 9; c = 14

Calcolare il valore dell'espressione letterale:                        
6a + 4b - 7 per a = 6 e b=9

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
-3a – 8b – 9 per a = -5 e b = 10

Calcolare il valore di x nell’equazione:  7x - 8 = 3x + 4

Data l'equazione:  x/7 = 2/5, quale valore deve assumere x per 
soddisfare l'equazione: ?

Quanto vale l’incognita x nell’equazione:  2x – 3 = 3?
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334

335

336 -40 40 -36 36

337

338 polinomio dinomio ternomio vinomio

339 3 1 2 4

340 √6 √-14 √26 √96

341

342

343 √27 √64 √94 √-34

344 √41 √-4 √112 √72

345

346

347 √117 √22 √64 √78

348

349 √266 √85 √3 √75

350 √66 √65 √83 √13

351

L’espressione  8x + c è un: polinomio di 
primo grado

polinomio di 
secondo grado

dinomio di 
primo grado

dinomio di 
secondo grado

In ogni equazione:  di II grado il prodotto delle radici è: uguale al quoto 
fra il termine 
noto e il primo 
coefficiente

uguale al quoto 
fra il primo 
termine e il 
secondo 
coefficiente

uguale 
all’opposto fra il 
termine noto e il 
primo coefficiente

uguale al 
opposto fra il 
termine noto e il 
secondo 
coefficiente

Calcolare x nell’equazione:  7(x + 16) = 3(x - 16)

L’espressione ab + c è un: polinomio di 
secondo grado

polinomio di 
primo grado

dinomio di 
secondo grado

dinomio di 
primo grado

La somma di più monomi si chiama:

Qual è il grado complessivo del monomio 9abc?

(√36 : √5) · (√25 : √30) =

157 : 152 · 1510 = 1515 15-1 1535 15-5

1913 · 1910 : 198= 1915 1916 1911 1931

(√25 : √5) · (√54 : √10) =

(√51 : √3) · (√41 : √17) =

1910 : 196 · 193 = 197 1913 191 195

213 : 28 · 26 = 211 215 210 2-1

(√45 : √5) · (√26 : √2) =

78 : 76· 710 = 712 74 713 7-8

(√42 : √2) · (√38 : √3) =

(√44 : √4) · (√30 : √5) =

1717 : 1710 · 176 = 1713 171 1721 1710
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352 √9 √31 √1 √101

353

354 √44 √-11 √51 √79

355 25/7/16 29/7/16 23/7/16 27/7/16

356 25/3 -3,6666666667  7/18   14/ 1

357

358 √15 √64 √38 √16

359 √20 √-38 √38 √144

360 √45 √122 √68 √-18

361

362 √7 √16 √-32 √94

363

364 √253 √84 √196 √96

365 √108 √105 √-23 √87

366 √10 √17 √59 √113

367 √23 √-20 √56 √84

368 √172 √-13 √81 √69

369 √13 √27 √63 √143

370 3-3

371 √15 √91 √57 √35

372 √2 √11 √127 √23

(√48 : √3) · (√18 : √32) =

1611 · 164 : 168 = 167 166 1623 1615

(√32 : √2) · (√33 : √12) =

Una fattura, con pagamento a 90 giorni, viene emessa in  data 
26/04/2016.  In che data scadrà il termine di pagamento?

7/3 + 6/1 =

178 · 172 : 174 = 176 1710 174 1714

(√36 : √4) · (√15 : √9) =

(√51 : √2) · (√40 : √51) =

(√50 : √2) · (√45 : √25) =

34 · 32 : 39 = 315 3-3 311 31

(√28 : √3) · (√27 : √36) =

38 · 34 : 39 = 33 34 313 321

(√46 : √2) · (√44 : √4) =

(√36 : √5) · (√60 : √4) =

(√50 : √15) · (√36 : √12) =

(√24 : √8) · (√46 : √6) =

(√32 : √2) · (√43 : √4) =

(√51 : √34) · (√52 : √6) =

310 : 34 · 39 = 315 35 323

(√54 : √9) · (√20 : √8) =

(√30 : √45) · (√39 : √13) =
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373 √21 √84 √-20 √50

374

375

376

377

378

379

380 √8 √66 √30 √104

381

382 √7 √66 √32 √18

383 √23 √67 √-17 √125

384

385

386

387

388
583 543 859 815

389 √3 √21 √23 √71

390

391

392
133 242 79 103

(√28 : √4) · (√39 : √13) =

47 : 43 · 46 = 410 4-2 414 44

155 · 152 : 153 = 154 153 1510 156

1912 : 194 · 196 = 1914 1918 1910 192

1515 : 155 · 156 = 1516 154 1514 1518

37 · 34 : 310 = 31 321 313 33

1520 · 1510 : 156 = 1524 1516 1536 1533

(√51 : √34) · (√16 : √3) =

214 · 29 : 23 = 220 242 28 226

(√35 : √7) · (√14 : √10) =

(√50 : √4) · (√46 : √25) =

1511 : 154 · 155 = 1512 1510 1514 152

416 : 47 · 45 = 414 418 411 44

48 · 42 : 47 = 43 42 417 413

Un'automobile americana segna sul tachimetro 136 Mph.  Sta 
viaggiando, quindi, a circa… 219 Km/h 85 Km/h 252 Km/h 73 Km/h

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2466  per 
ottenete 717?

(√44 : √2) · (√3 : √22) =

Un'automobile americana segna sul tachimetro 143 Mph.  Sta 
viaggiando, quindi, a circa… 230 Km/h 89 Km/h 265 Km/h 77 Km/h

148 · 144 : 143 = 149 1411 1415 147

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1458  per 
ottenete 926?
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393

394 √44 √103 √-7 √73

395

396 √297 √116 √-2 √102

397

398 √38 √-11 √115 √61

399

400

401

402

403

404 √14 √85 √35 √53

405 √14 √48 √44 √78

406 √3 √72 √58 √38

407

408 √18 √107 √59 √-7

409

410 √28 √-5 √85 √57

411 √10 √-8 √32 √76

412

413 √324 √108 √-8 √96

312 · 38 : 35 = 315 319 325 39

(√44 : √4) · (√44 : √11) =

514 · 56 : 59 = 511 517 59 529

(√55 : √2) · (√54 : √5) =

Sapendo che un grado Fahrenheit corrisponde a 1,8 gradi  Celsius e 
che i valori per il punto di congelamento  dell'acqua sono 0° C e 32° 
F, a quanto corrispondono 29° C?

84,2° F 48,1° F 116,2° F 109,8° F

(√50 : √2) · (√38 : √25) =

1713 · 177 : 172 = 1718 178 1746 1722

1814 : 186 · 184 = 1812 184 1816 189

1713 · 174 : 175 = 1712 1714 1710 1722

1517 · 158 : 1510 = 1515 1514 1519 1535

1910 · 195 : 197 = 198 1922 197 1912

(√46 : √23) · (√14 : √2) =

(√49 : √14) · (√12 : √3) =

(√52 : √13) · (√3 : √4) =

148 · 144 : 146 = 146 1418 1410 145

(√45 : √5) · (√38 : √19) =

1811 · 185 : 189 = 187 186 1815 1825

(√35 : √5) · (√36 : √9) =

(√30 : √4) · (√24 : √18) =

1815 : 1810 · 187 = 1812 18-2 1818 1811

(√48 : √2) · (√54 : √4) =
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414

415 √12 √75 √41 √5

416 √18 √-12 √88 √146

417

418 1226 62526 1

419
358 26492 1

420 1196 20332 1

421 61 55 57 59

422
47 93 16 19

423 1583 1 66486

424 45 1 1170

425 375 3375 1

426

427 4572 1 1524

428

429

430

431

432 4165 1 595

433 1152 88704 1

2017 : 2010 · 207 = 2014 2012 2020 200

(√30 : √10) · (√28 : √7) =

(√57 : √10) · (√60 : √19) =

1614 · 168 : 166 = 1616 1619 1612 1628

Moltiplicando 1226 per 510 si ottiene…

Moltiplicando il numero 358 per 120, che risultato  otterremo?

Moltiplicando 1196 per 170 si ottiene…

3721 è una potenza di:

Calcolare il valore dell’espressione letterale:                          
7a + 6b + 2 per a = 3 e b=4

Moltiplicando 1583 per 420 si ottiene…

Moltiplicando 45 per 260 si ottiene…

Moltiplicando 375 per 90 si ottiene…

312 : 37 = 35 384 319 3-5

Moltiplicando 1524 per 31 si ottiene…

2016 : 208 = 208 20-8 2024 20128

1614 : 167 = 167 1698 16-7 1621

1114 · 116 = 1120 11-8 1184 118

1912 : 195 = 1917 1960 197 19-7

Moltiplicando 595 per 71 si ottiene…

Moltiplicando 1152 per 770 si ottiene…
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434

435

436

437 1584 155232 1

438 5076 846 1

439

440 √3 √44 √22 √363

441 72 70 71 73

442

443

444 200 125 175 250

445 1620 113400 1

446 √7 √343 √42 √56

447 √2 √48 √16 √512

448 1720 158240 1

449 17390 1 1739

450 1685 1 151650

451

452

453 √5 √245 √28 √42

La radice quadrata di 189 è: un numero 
compreso tra 13 
e 14

un numero 
compreso tra 4 e 5

un numero 
compreso tra 8 e9

un numero 
compreso tra 11 
e 13

1515 · 159 = 1524 156 15-6 15135

1416 : 1410 = 146 14-6 14160 1426

Moltiplicando 1584 per 980 si ottiene…

Moltiplicando 846 per 61 si ottiene…

810 : 86 = 84 8-4 816 860

√33 : √11 =

144 : 6 · 3 =

77 · 73 = 710 74 721 7-4

1516 · 157 = 1523 15112 159 15-9

Il 25% di 800 è…

Moltiplicando 1620 per 700 si ottiene…

√49 : √7 =

√32 : √16 =

Moltiplicando 1720 per 920 si ottiene…

Moltiplicando 1739 per 101 si ottiene…

Moltiplicando 1685 per 900 si ottiene…

2010 : 205 = 205 2050 20-5 2015

Due insiemi si dicono equipotenti se esiste tra i loro  elementi: una corrispondenza 
biunivoca

una corrispondenza 
variabile

una corrispondenza 
radicata e variabile

una corrispondenza 
uniforme e a se 
stante

√35 : √7 =



ALGEBRA

Pagina 24 di 25

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

454 lg5(28) lg25(16) lg25(28) lg5(16)

455 lg2(42) lg4(13) lg2(13) lg4(42)

456 6 16 8 4

457 5 6 1/243 4

458 8 7 9 1/256

459 lg3(72) lg9(18) lg3(18) lg9(72)

460 lg3(190) lg9(190) lg9(29) lg3(29)

461 lg5(64) lg5(20) lg25(20) lg25(64)

462 lg4(192) lg16(192) lg4(28) lg16(28)

463 lg3(75) lg3(20) lg9(75) lg9(20)

464 lg4(288) lg16(36) lg16(288) lg4(36)

465 lg5(209) lg25(209) lg25(30) lg5(30)

466 lg2(209) lg4(30) lg4(209) lg2(30)

467 lg3(55) lg3(16) lg9(55) lg9(16)

468 lg5(39) lg25(16) lg5(16) lg25(39)

469 lg4(240) lg16(32) lg4(32) lg16(240)

470 lg4(299) lg16(299) lg4(36) lg16(36)

471 lg2(325) lg4(325) lg2(38) lg4(38)

472 lg2(299) lg4(36) lg4(299) lg2(36)

473 lg3(180) lg9(29) lg3(29) lg9(180)

474 lg3(180) lg9(180) lg9(28) lg3(28)

475 2 1 3 42614

476 lg4(84) lg4(19) lg16(19) lg16(84)

lg5(14)+lg5(2) =

lg2(6) + lg2(7) =

Quanto vale il logaritmo in base 2 di 64?

Il logaritmo in base 3 di 243 è:

Il logaritmo in base 2 di 256 è:

lg3(12)+lg3(6) =

lg3(19)+lg3(10) =

lg5(16)+lg5(4) =

lg4(16)+lg4(12) =

lg3(15)+lg3(5) =

lg4(24)+lg4(12) =

lg5(19)+lg5(11) =

lg2(19)+lg2(11) =

lg3(11)+lg3(5) =

lg5(13)+lg5(3) =

lg4(20)+lg4(12) =

lg4(23)+lg4(13) =

lg2(25)+lg2(13) =

lg2(23)+lg2(13) =

lg3(20)+lg3(9) =

lg3(18)+lg3(10) =

Il logaritmo in base 3 di 9 è:

lg4(12)+lg4(7) =
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477 lg3(288) lg9(36) lg3(36) lg9(288)lg3(24)+lg3(12) =
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01 21 18 23 20

02 54 60 52 58

03 70 68 65 72

04 105 100 110 95

05 29 25 35 40

06 153 156 160 162

07 123 118 116 122

08 155 153 150 149

09 1260 1254 1262 1259

10 166 160 172 164

11 32 35 30 28

12 88 81 87 57

13 23 29 25 30

14 51 55 49 60
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Completa la serie con il numero mancante
5 9 13 17 …

Completa la serie con il numero mancante
26 33 40 47 …

Completa la serie con il numero mancante
26 37 48 59 …

Completa la serie con il numero mancante
45 60 75 90 …

Completa la serie con il numero mancante
9 14 19 24 …

Completa la serie con il numero mancante
105 117 129 141…

Completa la serie con il numero mancante
23 48 73 98 …

Completa la serie con il numero mancante
19 53 87 121…

Completa la serie con il numero mancante
1236 1242 1248 1254…

Completa la serie con il numero mancante
62 88 114 140…

Completa la serie con il numero mancante
23 26 29 …

Completa la serie con il numero mancante
… 90 92 94

Completa la serie con il numero mancante
15 ... 31 39

Completa la serie con il numero mancante
31 41 … 61
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15 34 41 38 46

16 42 37 55 27

17 43 59 37 40

18 42 55 51 38

19 53 23 35 47

20 31 49 28 36

21 11 13 29 30

22 7 21 18 11

23 31 42 50 38

24 118 230 100 98

25 143 132 124 135

26 101 120 75 78

27 174 155 164 157

28 33 51 62 38

Completa la serie con il numero mancante
… 47 60 73

Completa la serie con il numero mancante
… 56 70 84

Completa la serie con il numero mancante
26 … 60 77

Completa la serie con il numero mancante
6 24 … 60

Completa la serie con il numero mancante
5 21 37 …

Completa la serie con il numero mancante
19 … 50 69

Completa la serie con il numero mancante
… 31 51 71

Completa la serie con il numero mancante
… 28 49 70

Completa la serie con il numero mancante
… 53 75 97

Completa la serie con il numero mancante
46 70 94 …

Completa la serie con il numero mancante
62 89 116 …

Completa la serie con il numero mancante
73 … 129 157

Completa la serie con il numero mancante
84 114 144 …

Completa la serie con il numero mancante
… 64 95 126
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29 189 164 218 147

30 91 75 84 119

31 34 31 27 25

32 65 55 54 62

33 294 293 300 297

34 1133 1130 1137 1134

35 1029 1020 1027 1032

36 7 10 5 15

37 28 25 30 32

38 72 75 69 81

39 27 25 21 29

40 1360 1339 1320 1305

41 72 56 42 36

42 6 11 23 29

Completa la serie con il numero mancante
125 157 … 221

Completa la serie con il numero mancante
25 58 … 124 

Completa la serie con il numero mancante
54 49 44 39 …

Completa la serie con il numero mancante
105 95 85 75…

Completa la serie con il numero mancante
362 345 328 311…

Completa la serie con il numero mancante
1265 1232 1199 1166

Completa la serie con il numero mancante
1245 1191 1137 1083…

Completa la serie con il numero mancante
39 31 23 15…

Completa la serie con il numero mancante
88 73 58 43…

Completa la serie con il numero mancante
156 135 114 93…

Completa la serie con il numero mancante
75 63 51 39…

Completa la serie con il numero mancante
1452 1429 1406 1383…

Completa la serie con il numero mancante
… 66 60 54

Completa la serie con il numero mancante
33 24 15 …
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43 107 85 90 132

44 235 195 34 57

45 528 436 348 236

46 1217 984 475 326

47 80 128 78 114

48 306 258 246 315

49 63 119 125 117

50 298 200 346 328

51 527 256 459 624

52 859 902 489 756

53 108 65 29 129

54 62 57 26 39

55 112 154 169 96

56 327 264 158 167

Completa la serie con il numero mancante
123 … 91 75

Completa la serie con il numero mancante
… 206 177 148

Completa la serie con il numero mancante
624 592 560 …

Completa la serie con il numero mancante
1352 1307 1262 …

Completa la serie con il numero mancante
239 186 133 ...

Completa la serie con il numero mancante
342 … 270 234

Completa la serie con il numero mancante
270 201 132 …

Completa la serie con il numero mancante
382 … 214 130

Completa la serie con il numero mancante
… 456 385 314

Completa la serie con il numero mancante
963 911 … 807

Completa la serie con il numero mancante
172 140 … 76

Completa la serie con il numero mancante
125 104 83 …

Completa la serie con il numero mancante
228 170 … 54

Completa la serie con il numero mancante
… 280 233 186



ANALITICO - ALFANUMERICO

Pagina 5 di 26

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

57 12393 16524 8262 20655

58 4048 6072 8096 10120

59 5 15 20 17

60 27 80 53 48

61 32 25 42 50

62 640 1250 751 2348

63 62 58 119 74

64 13 65 54 43

65 3840 1127 2487 3839

66 3773 25456 625 13487

67 2560 425 1264 2348

68 6 26 37 9

69 144 1524 1336 258

70 2448 24896 13645 175

Completa la serie con il numero mancante
153 459 1377 4131…

Completa la serie con il numero mancante
253 506 1012 2024…

Completa la serie con il numero mancante
… 25 125 625 3125

Completa la serie con il numero mancante
3 9 … 81 243

Completa la serie con il numero mancante
4 8 16 … 64

Completa la serie con il numero mancante
10 40 160 … 2560

Completa la serie con il numero mancante
31 … 124 248 496

Completa la serie con il numero mancante
… 78 468 2808 16848

Completa la serie con il numero mancante
15 60 240 960 …

Completa la serie con il numero mancante
11 77 539 … 264111

Completa la serie con il numero mancante
5 40 320 …

Completa la serie con il numero mancante
… 54 486 4374

Completa la serie con il numero mancante
12 … 1728 20736

Completa la serie con il numero mancante
17 204 … 29376
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71 52 524 13 38

72 7 53 67 42

73 32768 24879 21659 369548

74 3757 568142 1256 4258

75 A D C E

76 U S V Z

77 Z T U S

78 P T O S

79 S R Z P

80 G L N P

81 L N P M

82 E M G N

83 G M E F

84 L P O N

Completa la serie con il numero mancante
4 … 676 8788

Completa la serie con il numero mancante
… 98 1372 19208

Completa la serie con il numero mancante
8 128 2048 …

Completa la serie con il numero mancante
13 221 … 63869

Completa la serie con la lettera mancante
Q O L F …

Completa la serie con la lettera mancante
C G M Q …

Completa la serie con la lettera mancante
A F M R …

Completa la serie con la lettera mancante
F H L N …

Completa la serie con la lettera mancante
B G N …

Completa la serie con la lettera mancante
… M Q U

Completa la serie con la lettera mancante
D G … O

Completa la serie con la lettera mancante
… L Q V

Completa la serie con la lettera mancante
A … O U

Completa la serie con la lettera mancante
D F H …
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85 S T P M

86 T R P M

87 N L E D

88 L R M G

89 L G L N

90 A E C B

91 A F C G

92 P N S T

93 T S O P

94 G P I F

95 Q N S P

96 G M S T

97 L F E G

98 H D N F

Completa la serie con la lettera mancante
M O Q …

Completa la serie con la lettera mancante
N Q … Z

Completa la serie con la lettera mancante
I … Q T

Completa la serie con la lettera mancante
F … P  T

Completa la serie con la lettera mancante
E … Q  V

Completa la serie con la lettera mancante
O L G D …

Completa la serie con la lettera mancante
L H E …

Completa la serie con la lettera mancante
R … M G

Completa la serie con la lettera mancante
... Q M F

Completa la serie con la lettera mancante
Z T O …

Completa la serie con la lettera mancante
V T … M

Completa la serie con la lettera mancante
U R N …

Completa la serie con la lettera mancante
… H E A

Completa la serie con la lettera mancante
P M … E B
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99 L M O S

100 Q P N S

101 O H S T

102 A C L H

103 L H P M

104 V S P F

105 L H P M

106 L G P M

107 E M H O

108 Z T P Q

109 P S N T

110 18 10 15 5

111 6561 5624 6615 1566

112 390625 451256 395548 467265

Completa la serie con la lettera mancante
T R P N …

Completa la serie con la lettera mancante
… O M I G

Completa la serie con la lettera mancante
U R … L G

Completa la serie con la lettera mancante
S O I E …

Completa la serie con la lettera mancante
O … G D A

Completa la serie con la lettera mancante
… R N H D

Completa la serie con la lettera mancante
R O … G D

Completa la serie con la lettera mancante
N … H F D

Completa la serie con la lettera mancante
Z S O I …

Completa la serie con la lettera mancante
E I O S…

Completa la serie con la lettera mancante
B E H M…

Trova il numero mancante che completa la terza serie
(9 2 1)  (2 3 3) (1 1 …)

Completa la serie con il numero mancante
3 9 81 …

Completa la serie con il numero mancante
5 25 625 …
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113 256 265 254 267

114 1679616 1680620 1710605 1665549

115 65536 63556 55366 63655

116 6 8 10 5

117 18 20 23 25

118 40 45 39 43

119 38 28 30 26

120 78 80 75 85

121 37 40 35 42

122 35 32 30 29

123 59 55 60 52

124 58 53 61 50

125 41 38 39 42

126 20 18 21 23

Completa la serie con il numero mancante
2 4 16 …

Completa la serie con il numero mancante
6 36 1296 …

Completa la serie con il numero mancante
4 16 256 …

Completa la serie con il numero mancante
10, 2, 15, 4, 20 …

Completa la serie con il numero mancante
15, 6, 18, 10, 21, 14 , 24,  …

Completa la serie con il numero mancante
21, 4, 27,13 , 32, 22 , 37, 31 , 41, …

Completa la serie con il numero mancante
3, 5 , 17, 16 ,31, 27, 45 …

Completa la serie con il numero mancante
11, 12 , 42, 34 , 73, 56, 104 …

Completa la serie con il numero mancante
2, 22, 43, 27, 84, 32, 125 …

Completa la serie con il numero mancante
23, 14, 38, 21, 53, 28, 68 …

Completa la serie con il numero mancante
47, 32, 67, 41, 87, 50, 107 …

Completa la serie con il numero mancante
28, 25, 42, 36, 56, 47, 70 …

Completa la serie con il numero mancante
21, 17, 36, 25, 51, 33, 66, …

Completa la serie con il numero mancante
7, 4, 10, 8, 13, 12, 16, 16, 19, …
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127 72 75 70 36

128 156 78 160 162

129 66 61 60 65

130 216 220 214 222

131 78 75 80 85

132 42 39 45 40

133 30 29 35 33

134 246 119 127 124

135 138 134 140 145

Completa la serie con il numero mancante
10 20 60
12 24 …

Completa la serie con il numero mancante
12 24 72
26 52 …

Completa la serie con il numero mancante
3 6 18
11 22 …

Completa la serie con il numero mancante
17 34 102
36 72 …

Completa la serie con il numero mancante
25 50 150
13 26 …

Completa la serie con il numero mancante
13 26 78
7 14 …

Completa la serie con il numero mancante
9 18 54
5 10 …

Completa la serie con il numero mancante
32 64 192
41 82 …

Completa la serie con il numero mancante
32 64 192
23 46 …
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136 20 17 25 16

137 41 39 42 35

138 26 28 30 25

139 50 48 47 52

140 47 39 42 43

141 63 51 55 62

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
3 5 8 12 16
5 7 10 14 19
6 8 11 15 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
6 10 15 21 28 
10 14 19 25 32
19 23 28 34 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
16 19 23 28 34 
25 28 32 37 43
8 11 15 20 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
12 18 25 33 42
6 12 19 27 36
20 26 33 41 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
7 14 22 31 41
11 18 26 35 45
13 20 28 37 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
21 32 44 57 71
16 27 39 52 66
13 24 36 49 …
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142 37 33 40 38

143 101 95 97 103

144 97 84 88 102

145 81 73 84 77

146 I, 19 H,16 L, 20 I, 20

147 R, 27 P,24 Q,25 R,25

148 U, 4 U, 5 R,4 S6

149 H,12 H,11 L,13 N,12

150 Q,29 Q,28 P,25 R,26

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
23 26 30 35 41
31 34 38 43 49
19 22 26 31 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
62 68 75 83 92
26 32 39 47 56
71 77 84 92 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
15 27 40 54 69
31 43 56 70 85
43 55 68 82 …

Osserva il blocco di numeri e individua quello mancante
33 41 50 60 71
22 30 39 49 60
43 51 60 70 …

Trova la coppia alfanumerica mancante
A,3,C,7,E,11,G,15 ...

Trova la coppia alfanumerica mancante
D,15,G,18,L,21,O,24 ...

Trova la coppia alfanumerica mancante
C,12,G,10,M,8,Q,6 ... 

Trova la coppia alfanumerica mancante
V,4,S,6,P8,M,10 ...

Trova la coppia alfanumerica mancante
G,9,I,14,M,19,O,24 ...
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151 S O T R

152 L O I N

153 V M R O

154 O H O N

155 T F M V

156 R T S V

Completa la colonna con la lettera mancante

C     A      G
O     G      ...
L      F      L

Completa la colonna con la lettera mancante

B      E      G
P      O      ...
N      I        C

Completa la colonna con la lettera mancante

D      F      I
Q      R     ...
M      L      N

Completa la colonna con la lettera mancante

E     A      G
G     L      ...
B      I       F

Completa la colonna con la lettera mancante

D      C      D
S      D      ...
O      A      P

Completa la colonna con la lettera mancante

C      A      B
E      E      ...
H      D      P
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157 V P F T

158 Z U R S

159 V T Z S

160 U Q R T

161 R M P N

162 V P S D

Completa la colonna con la lettera mancante

D     M      A
L      ...      F
F      I        E

Completa la colonna con la lettera mancante

G      E      A
P      Q      ...
G      L      V

Completa la colonna con la lettera mancante

B      F      A
N      Z      ...
L      Q      U

Completa la colonna con la lettera mancante

G      E      H
S      V      ...
L      Q      M

Completa la colonna con la lettera mancante

C      A      F
H      L       ...
E      I        L

Completa la colonna con la lettera mancante

D     M     A
L     ...      F
F      I       E
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163 U T Z S

164 N H D L

165 R Q G N

166 Z S R Q

167 V Z T U

168 S M N T

Completa la colonna con la lettera mancante

L      Q      H
...     V      Z
I       E      O

Completa la colonna con la lettera mancante

C      B      A
T      ...      G
Q      L      F

Completa la colonna con la lettera mancante

B    F      M
I     ...       T
G    L       G

Completa la colonna con la lettera mancante

S      H     U
...     T       Z
D     L       B

Completa la colonna con la lettera mancante

G    M      C
R    Q       ...
I      D       S

Completa la colonna con la lettera mancante

P     F      E
...     L      V
C     D     Q
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169 R N O Z

170 18 10 21 15

171 30 25 17 29

172 24 30 12 12

173 2 18 29 1

174 26 58 83 73

Completa la colonna con la lettera mancante

C     N      G
...     P      U
O     B      N

Completa la colonna con il numero mancante

15        7       11
28        8        ...
1          3         2

Completa la colonna con il numero mancante

21      20        35
26       ...        48
8          5        11

Completa la colonna con il numero mancante

27      45         73
...       46         50
15      22        48

Completa la colonna con il numero mancante

28       28        15
40       20        ...
8         18        14

Completa la colonna con il numero mancante

35      48       12
36       ...        10
17       35        7
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175 18 73 75 9

176 24 90 23 48

177 68 45 34 25

178 18 9 43 58

179 92 46 72 30

180 12 26 30 21

Completa la colonna con il numero mancante

93      41        74
74       ...        96
56      32       26

Completa la colonna con il numero mancante

51       36        43
...        18         30
39       27         28

Completa la colonna con il numero mancante

72      69        63
54       ...        78
45      35        24

Completa la colonna con il numero mancante

36      43       67
8        30        ...
32      28       58

Completa la colonna con il numero mancante

85     74     95
42     ...       56
64     28     67

Trova il tassello numerico mancante

20   32   24   ...
0      6     8      2
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181 10 7 6 14

182 21 9 15 10

183 3 10 17 26

184 15 25 8 9

185 12 18 40 36

186 56 20 45 8

187 95 84 76 35

Trova il tassello numerico mancante

62   35   28   25
12   15   16   ...

Trova il tassello numerico mancante

42   52   37   14
8     10    ...      4

Trova il tassello numerico mancante

27   31   28   91
10    ...   16      9

Trova il tassello numerico mancante

...    75   43    32
5     35   12     6

Trova il tassello numerico mancante

20   32   24   ...
0      6     8      2

Trova il tassello numerico mancante

54   78   29   63
20   ...   18    18

Trova il tassello numerico mancante

...   63   85   29
45 18    40  18      
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188 27 14 23 15

189 35 6 23 32

190 34 29 42 7

191 32 45 29 57

192 99 53 87 31

193 56 84 45 36

194 68 27 12 45

Trova il tassello numerico mancante

32   98   39   27
6     72    ...   14

Trova il tassello numerico mancante

46     ...     24    63
24    15     8     18

Trova il tassello numerico mancante

83   52   ...     10
24   10   12     0    

Trova il tassello numerico mancante

53   48   64    100
15    ...   20      0

Trova il tassello numerico mancante

...   72   44    55
81 14   16    25 

Trova il tassello numerico mancante

66   87   43   97
36   ...    12   63

Trova il tassello numerico mancante

23   46   ...   17
6     24   48    7



ANALITICO - ALFANUMERICO

Pagina 20 di 26

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

195 1 9 3

196 57 60 95 52

197 3 7 16 15

198 41 35 31 45

199 45 30 15 32

200 37 55 46 50

201 V S P R

Trova il tassello numerico mancante

12   11   21   98
2     ...     2     72

Trova il tassello numerico mancante

70   63   ...   97
0     18   35  63    

Trova il tassello numerico mancante

24   28   18  31
8     18     8   …

Trova il tassello numerico mancante

29   32   ...   30
18    6     4   3

Trova il tassello numerico mancante

52   43   93    95
10   12   27    ...  

Trova il tassello numerico mancante

50   ...   32  49
0     21  6   36     

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… C L M D Z
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202 R C H E

203 A C V I

204 F H L N

205 Q M P S

206 T S D F

207 P D B M

208 O L Q S

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

…  I P Q L S

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… G M N H B

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… D U V E G

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… U N O V R

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… Q G H R U

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A I L B Q

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… N M N O P
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209 F L B N

210 T S V P

211 I P O N

212 A D N G

213 L N M O

214 E D G H

215 U P M Z

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… O F G P G

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… V Q R Z U

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… Q R S R L

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A E F B C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… P V Z Q M

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… C S T D F

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A N O B V
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216 N G F T

217 G P Q U

218 A E D M

219 B E N F

220 M T R O

221 E N L I

222 P A F G

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… H P Q I O

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… R S T S H

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… B F G C B

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… C L M D C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… N P Q O N

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… D B C E F

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… D H I E Q
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223 T S A R

224 M R T S

225 I D F H

226 E D G N

227 B C G A

228 P S T V

229 N G H P

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… P T U Q U

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… O P Q P N

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… M M N N L

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… L I L M F

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… D H I E C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… U Q R V Q

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… I L M L O



ANALITICO - ALFANUMERICO

Pagina 25 di 26

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

230 F T P S

231 B G H I

232 L N O P

233 D B N S

234 M C R D

235 B D N V

236 H D C S

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… V U V Z G

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A E F B C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… F H I G M

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… F L M G E

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A E F B N

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… Q O P R C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

…V R S Z I
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237 I G B D

238 B D G L

239 T R V Z

240 L S C D

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… L S T M L

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… A E F B C

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… P S T Q U

Trova il primo numero della sequenza di lettere scegliendo 
tra le alternative

… T A B U M
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02 Dormire Vendere Ricevere Temere

03 Cercare Finire Dormire Aprire

04 Abbellire Abboccare Abbindolare Abbinare
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Trova l'intruso nella seguente lista

Aiutare
Cantare
Domandare
Credere
Amare
Baciare

Trova l'intruso nella seguente lista

Vendere
Ricevere
Precedere
Dormire
Credere
Temere

Trova l'intruso nella seguente lista

Capire
Finire
Dormire
Applaudire
Cercare
Aprire

Trova l'intruso nella seguente lista

Abboccare
Abbattere
Abbellire
Abbeverare
Abbindolare
Abbinare
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05 Cucire Abbandonare Abbaiare Debuttare

06 Dare Decidere Piacere Cuocere

07 Cucire Bruciare Abbaiare Debellare

08 Spingere Definire Morire Ruggire

Trova l'intruso nella seguente lista

Bruciare
Abbandonare
Cucire
Abbaiare
Debellare
Debuttare

Trova l'intruso nella seguente lista

Decadere
Decidere
Dare
Piacere
Decorrere
Cuocere

Trova l'intruso nella seguente lista

Bruciare
Abbandonare
Cucire
Abbaiare
Debellare
Debuttare

Trova l'intruso nella seguente lista

Definire
Morire
Spingere
Pulire
Ruggire
Dormire
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09 Masticare Defluire Demolire Deperire

10 Giustificare Gioire Consentire Scolpire

11 Chiamare Bollire Inseguire Sfuggire

12 Mettere Spostare Evitare Fumare

Trova l'intruso nella seguente lista

Defluire
Deglutire
Demolire
Masticare
Gestire
Deperire

Trova l'intruso nella seguente lista

Garantire
Gioire
Giustificare
Grugnire
Scolpire
Consentire

Trova l'intruso nella seguente lista

Chiamare
Bollire
Inseguire
Applaudire
Sentire
Sfuggire

Trova l'intruso nella seguente lista

Spostare
Mettere
Giocare
Studiare
Evitare
Fumare
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13 Chiaccherare Mietere Leggere Scrivere

14 Gettare Imbottire Impazzire Applaudire

15 Cenare Conoscere Correre Rispondere

16 Manipolare Condire Pulire Tossire

Trova l'intruso nella seguente lista

Scegliere
Leggere
Scrivere
Chiaccherare
Scrivere
Mietere

Trova l'intruso nella seguente lista

Imbottire
Vestire
Imbruttire
Gettare
Impazzire
Applaudire

Trova l'intruso nella seguente lista

Conoscere
Chiudere
Correre
Ridere
Cenare
Rispondere

Trova l'intruso nella seguente lista

Condire
Inserire
Tossire
Manipolare
Pulire
Tossire
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17 Deridere Camminare Guidare Ballare

18 Chiudere Preferire Divertire Soffrire

19 Sbattere Pagare Aiutare Parlare

20 Baciare Credere Bere Accendere

Trova l'intruso nella seguente lista

Apparecchiare
Travasare
Camminare
Ballare
Guidare
Deridere

Trova l'intruso nella seguente lista

Chiudere
Offire
Interferire
Soffrire
Divertire
Preferire

Trova l'intruso nella seguente lista

Pagare
Viaggiare
Parlare
Aiutare
Pregare
Sbattere

Trova l'intruso nella seguente lista

Accendere
Baciare
Bere
Conoscere
Credere
Devere



ANALITICO - VERBALE

Pagina 6 di 43

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

21 Esistere Continuare Fare Divorziare

22 Cantare Perdere Potere Possedere

23 Telefonare Salire Venire Partire

24 Punire Domandare Cercare Lavare

Trova l'intruso nella seguente lista

Divorziare
Esistere
Fare
Continuare
Costare
Dimenticare

Trova l'intruso nella seguente lista

Nascere
Perdere
Potere
Cantare
Possedere
Godere

Trova l'intruso nella seguente lista

Salire
Preferire
Sentire
Telefonare
Venire
Partire

Trova l'intruso nella seguente lista

Domandare
Comprare
Cercare
Punire
Lavare
Cullare
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25 Addebbitare Costruire Demolire Addebbitare

26 Addormentare Istruire Distribuire Saguire

27 Pitturare Assolvere Abbattere Accogliere

28 Aderire Addossare Adulare Adottare

Trova l'intruso nella seguente lista

Acquisire
Addolcire
Addebbitare
Costruire
Demolire
Acconsentire

Trova l'intruso nella seguente lista

Seguire
Accudire
Distribuire
Istruire
Addormentare
Spedire

Trova l'intruso nella seguente lista

Abbattere
Accogliere
Pitturare
Annettere
Aggiungere
Assolvere

Trova l'intruso nella seguente lista

Addossare
Adescare
Adulare
Aderire
Adottare
Areare
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29 Europa Spagna nazione America

30

31 Pagine Scuola Penna Matita

32 Oceano Lago Fiume Isola

33 Trasimeno Nero Tirreno Rosa

34

Completa la proporzione

Egitto : Africa = Italia : …

Completa la proporzione

Buono : Cattivo = x : y

x = Velocità
y = Lentezza

x = Serpente
y = Biscia

x = Enorme
y = Medio

x = Mucca
y = Pecora

Completa la proporzione

Libreria : Libri = Quaderno : …

Completa la proporzione

Bianco : Monte = Indiano : …

Completa la proporzione

Morto : Mare = ... : Lago

Completa la proporzione

Orsa Maggiore : x =  Plutone : y

x = Stella
y = Pianeta

x = Stella
y = Mare

x = Stella
y = Satellite

x = Luna
y = Montagna
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35

36 Cerchio Rettangolo Retta Curva

37 Poesia Musica Canto Lettere

38 Vetro Alluminio Trasparente Sporco

39 Verde Speranza Bagnato Fango

40 Sole Pianeta Caldo Stella

Completa la proporzione

Roma : Lazio = x : y

x = Potenza
y = Basilicata

x = Puglia
y = Sardegna

x = Genova
y = Milano

x = Frosinone
y = Roma

Completa la proporzione

Triangolo : Cono = ... : Sfera

Completa la proporzione

Keats : ... = Mozart : Opera Lirica

Completa la proporzione

Tavolo : Legno = Finesta : …

Completa la proporzione

Rosa : Bianco = Prato : …

Completa la proporzione

... : Giallo = Cielo : Azzurro
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41 Nuvola Soffice Pianeta Caldo

42 Tamigi Senna Tevere Fiume

43 Oceano Montagna Lago Fiume

44 Scultura Poesia Quadro Penna

45 Rettile Serpente Lago Fiume

46 Polonia Inghilterra Italia Ungheria

Completa la proporzione

… : Bianco = Terra : Marrone

Completa la proporzione

Sondrio : Adda = Londra : …

Completa la proporzione

Senna : Fiume = Atlantico : …

Completa la proporzione

Stephen King : Libro = Canova : …

Completa la proporzione

Leone : Mammifero = ... : Coccodrillo

Completa la proporzione

Spagna : Madrid = ... : Varsavia
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47

48 Ciclismo Ruote Pantani Maglia Rosa

49 Legumi Ortaggi Cibo Cereali

50 Mammifero Uccello Savana Circo

51 Professore Infermiere Libri Registro

52 F D E G

Completa la proporzione

x : y = Londra : Inghilterra

x = Berna
y = Svizzera

x = Roma
y = Tevere

x = Alpi
y = Italia

x = Parigi
y = Lisbona

Completa la proporzione

Racchetta : Tennis = Bicicletta : …

Completa la proporzione

Arancia : Frutta = Fagioli : …

Completa la proporzione

Rana : Anfibio = Elefante : …

Completa la proporzione

... : Scuola = Dottore : Ospedale

Completa la proporzione

5 : L = 3 : …
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53 D B C E

54 6 3 11 10

55 5 2 9 8

56 H L N P

57 P, N L, R T, Z P, T

58 A, D C, E F,H L,O

Completa la proporzione

8 : R = 2 : …

Completa la proporzione

10 : V =  : N

Completa la proporzione

3 : F = ... : L

Completa la proporzione

4 : ... = 9 : T

Completa la proporzione

7 : ... = 6 : …

Completa la proporzione

1 : ... = 2 : …
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59 5, 10 4, 12 9, 16 7, 21

60 T, 8 S, 7 L, 9 I, 15

61

62 Bigatolti Adaline Cauli Siano

63 Volato Letta Ovau Faggimoro

64 Sedai Bichecrei Pallade Cechiporo

Completa la proporzione

... : L = … : V

Completa la proporzione

9 : ... = ... : R

Completa la proporzione

Febbraio : x = y : Estate

x = Inverno
y = Giugno

x = Gennaio
y = Dicembre

x = Inverno
y = Primavera

x = Aprile
y = Autunno

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Siano b) Cauli c) Adaline d) Bigatolti

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Letta b) Ovau c) Faggimoro d) Volato

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Pallade b) Bichecrei c) Cechiporo d) Sedai
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65 Mancachi Panne Broli Equanord

66 Spata Telacotto Sbeccati Saccalisi

67 Vena Urato Vantelo Nefro

68 Rincasavi Rimonto Museo Settaria

69 Landovina Tolte Ardiamo Incomodo

70 Broli Erte Marasteso Lotte

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Panne b) Broli c) Equanord d) Mancachi

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Saccalisi b) Sbeccati c) Spata d) Telacotto

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Vena b) Urato c) Nefro d) Vantelo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Rimonto b) Museo c) Rincasavi d) Settaria

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Landovina b) Tolte c) Ardiamo d) Incomodo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Erte b) Marasteso c) Lotte d) Broli
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71 Colatigoto Broccia Setta Mona

72 Novi Colverle Nomiplo Orecu

73 Mora Ragice Gaspan Mangeria

74 Rame Pagiri Carbonella Blasoni

75 Afosi Andare Ovina Macro

76 Sasca Orsa Celetes Aglilo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Broccia b) Colatigoto c) Setta d) Mona

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Colverle b) Nomiplo c) Novi d) Orecu

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Ragice b) Gaspan c) Mangeria d) Mora

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Pagiri b) Rame c) Carbonella d) Blasoni

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Macro b) Andare c) Ovina d) Afosi

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Orsa b) Sasca c) Celetes d) Aglilo
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77 Novi Acoccola Sassago Cariatana

78 Lesa Maturero Tarsa Caliudiro

79 Sorso Pongasol Seghepotro Naialito

80 Bernoli Bagnolo Navezie Tornio

81 Nepepero Anasan Male Lemone

82 Buco Riccaporno Etaire Cabinali

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Sassago b) Cariatana c) Novi d) Acoccola

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Caliudiro b) Tarsa c) Lesa d) Maturero

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Naialito b) Pongasol c) Seghepotro d) Sorso

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Bagnolo b) Bernoli c) Navezie d) Tornio

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Nepepero b) Anasan c) Male d) Lemone

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Cabinali b) Etaire c) Buco d) Riccaporno
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83 Agoruna Crenatolene Cabinaneve Pinchioco

84 Mattia Lavapollo Laccio Clicosmi

85 Radipelo Legnaritto Ligatrono Tardaquo

86 Deluni Gagimo Pilare Bertoto

87 Radsta Flebo Otterremmo Sangiri

88 Tarpano Faraglo Altociocco Merca

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Agoruna b) Crenatolene c) Cabinaneve d) Pinchioco

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Mattia b) Lavapollo c) Laccio d) Clicosmi

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Legnaritto b) Radipelo c) Ligatrono d) Tardaquo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Deluni b) Bertoto c) Pilare d) Gagimo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Sangiri b) Radsta c) Otterremmo d) Flebo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Merca b) Altociocco c) Faraglo d) Tarpano
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89 Micro Aerenolo Ammiri Invocare

90 Cibisott Paghitest Giatroni Fluilis

91 Alpino Molina Tornio Gambero

92 Tentor Remata Anataci Ponzate

93 Cachiligno Decennali Ligare Rotta

94 Cianatara Barri Novi Clinemollo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Ammiri b) Invocare c) Micro d) Aerenolo

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Fluilis b) Giatroni c) Cibisott d) Paghitest

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Alpino b) Molina c) Tornio d) Gambero

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Remata b) Anataci c) Ponzate d) Tentor

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Cachiligno b) Decennali c) Ligare d) Rotta

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Clinemollo b) Novi c) Cianatara d) Barri
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95 Roso Amelia Rapeco Lanagli

96 Manosi Voti Menacri Aranido

97 Platinano Zarempio Genesorgi Tancaterio

98 Toclolle Postali Cabuzza Lacrimarighetti

99 Aromi Laveria Assiale Adagi

100 Grave Rapavitto Oscura Bellico

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Amelia b) Rapeco c) Roso d) Lanagli

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Aranido b) Menacri c) Voti d) Manosi

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Zarempio b) Genesorgi c) Tancaterio d) Platinano

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Postali b) Cabuzza c) Lacrimarighetti d) Toclolle

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Laveria b) Assiale c) Aromi d) Adagi

Dopo averle anagrammate individua la parola da 
scartare

a) Grave b) Oscura c) Rapavitto d) Bellico
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101 Burlone Allucinazione Colluttazione Approssimazione

102 Pista Osso Dosso Colosso

103 Libro Famiglia Bottiglia Biglia

104 Pentola Cantina Candelina Ciliegina

105 Minestrone Mungitore Pastore Dittatore

106 Uovo Bietola Bandieruola Ciotola

Indica la parola da scartare

Allucinazione, Approssimazione, Burlone, 
Colluttazione

Indica la parola da scartare

Dosso, Colosso, Pista, Osso

Indica la parola da scartare

Biglia, Bottiglia, Famiglia, Libro

Indica la parola da scartare

Cantina, Candelina, Pentola, Ciliegina

Indica la parola da scartare

Pastore, Dittatore, Minestrone, Mungitore

Indica la parola da scartare

Uovo, Bietola, Bandieruola, Ciotola
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107 Uccello Clave Chiave Trave

108 Cucchiaino Pomata Marmellata Cioccolata

109 Fetta Cena Catena Sirena

110 Macchia Caldarrosta Buddista Alpinista

111 Ambulanza Granello Cartello Castello

112 Cellula Braccialetto Soggetto Colletto

Indica la parola da scartare

Trave, Uccello, Chiave, Clave

Indica la parola da scartare

Pomata, Cioccolata, Marmellata, Cucchiaino

Indica la parola da scartare

Sirena, Catena, Fetta, Cena

Indica la parola da scartare

Alpinista, Buddista, Caldarrosta, Macchia

Indica la parola da scartare

Castello, Cartello, Ambulanza, Granello

Indica la parola da scartare

Braccialetto, Soggetto, Cellula, Colletto
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113 Puntura Semaforo Lavoro Castoro

114 Ghiaccio Acconciatura Bruciatura Sepoltura

115 Pietra Borsa Orsa Persa

116 Computer Orchestra Neuropsichiatra Registra

117 Chiavi Polpaccio Legaccio Setaccio

118 Rosa Fuggiasco Casco Fiasco

Indica la parola da scartare

Lavoro, Castoro, Semaforo, Puntura

Indica la parola da scartare

Ghiaccio, Acconciatura, Bruciatura, Sepoltura

Indica la parola da scartare

Borsa, Orsa, Pietra, Persa

Indica la parola da scartare

Frustra, Registra, Computer, Orchestra

Indica la parola da scartare

Chiavi, Polpaccio, Legaccio, Setaccio

Indica la parola da scartare

Fiasco, Casco, Rosa, Fuggiasco
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119 Acqua Storia Gloria Imprenditoria

120 Orologio Lampada Strada Rugiada

121 Pista Bassa Matassa Cassa

122 Libretto Camionista Pista Lista

123 Erba Piatto Atto Ratto

124 Riga Canto Trapianto Guanto

Indica la parola da scartare

Storia, Gloria, Imprenditoria, Acqua

Indica la parola da scartare

Lampada, Strada, Orologio, Rugiada

Indica la parola da scartare

Cassa, Pista, Bassa, Matassa

Indica la parola da scartare

Pista, Lista, Libretto, Camionista

Indica la parola da scartare

Piatto,Erba, Atto, Ratto

Indica la parola da scartare

Guanto, Riga, Canto, Trapianto
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125 Strofinaccio Bacio Spinacio Mendacio

126 Temperino Livelli Martelli Capelli

127 Borsa Dono Perdono Telefono

128 Bicchiere Pagina Minestrina Ballerina

129 Sedia Tavolo Batuffolo Volo

130 Mucca Sotterra Guerra Terra

Indica la parola da scartare

Strofinaccio, Bacio, Mendacio, Spinacio

Indica la parola da scartare

Capelli, Temperino, Livelli, Martelli

Indica la parola da scartare

Telefono, Perdono, Borsa, Dono

Indica la parola da scartare

Pagina, Bicchiere, Minestrina, Ballerina

Indica la parola da scartare

Tavolo, Volo, Sedia, Batuffolo

Indica la parola da scartare

Terra, Guerra, Mucca, Sotterra
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131 Numero Elefante Accomodante Ante

132 Volo Stracotto Sottovoce Sottozero

133 Ustionato Store Vistosa Trambusto

134 Costume Spinacio Sbraciona Braciola

135 Prosciutto Salame Vasellame Veramente

136 Vaso Superstar Vipera Temperino

Indica la parola da scartare

Elefante, Numero, Ante, Accomodante

Indica la parola da scartare

Sottozero, Sottovoce, Stracotto, Volo 

Indica la parola da scartare

Store, Vistosa, Ustionato, Trambusto

Indica la parola da scartare

Costume, Spinacio, Sbraciona, Braciola

Indica la parola da scartare

Veramente, Prosciutto, Vasellame, Salame

Indica la parola da scartare

Vipera, Temperino, Vaso, Superstar



ANALITICO - VERBALE

Pagina 26 di 43

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

137 Fuoco Scongiuro Giurare Giustizia

138 Pesce Surgelato Congelato Gelato

139 Donna Sciantosa Sciatta Scosciata

140 Gatto Trapianto Stempiati Spiantata

141 Tritare Tombarolo Sillabare Sbarrare

142 Siringa Vaccino Latticino Fascinoso

Indica la parola da scartare

Scongiuro, Giurare, Fuoco, Giustizia

Indica la parola da scartare

Gelato, Congelato, Surgelato, Pesce

Indica la parola da scartare

Scosciata, Donna, Sciatta, Sciantosa

Indica la parola da scartare

Gatto, Trapianto,Stempiati, Spiantata

Indica la parola da scartare

Tombarolo, Tritare, Sillabare, Sbarrare

Indica la parola da scartare

Siringa, Vaccino, Latticino, Fascinoso
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143 Insieme Contesto Contenuti Scontento

144 Scheda Religione Stagione Prigione

145 Penna Cimiciaio Pomiciamo Camicia

146 Guscio Penna Depennata Triennale

147 Maglietta Tesserino Svaporino Rosmarino

148 Cartella Salumeria Barlume Volume

Indica la parola da scartare

Scontento, Contenuti, Insieme, Contesto

Indica la parola da scartare

Religione, Scheda, Stagione, Prigione

Indica la parola da scartare

Camicia, Penna, Pomiciamo, Cimiciaio

Indica la parola da scartare

Triennale, Penna, Depennata, Guscio

Indica la parola da scartare

Tesserino, Svaporino, Maglietta, Rosmarino

Indica la parola da scartare

Volume, Cartella, Salumeria, Barlume
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149 Video Geolunare Mezzaluna Luna

150 Peperoncino Timidezza Parabrezza Lunghezza

151 Circo Appalto Maltolto Altopiano

152 Biologico Esplosivo Diploma Quadruplo

153 Bicchiere Armadio Radiologo Autoradio

154 Radio Banchiere Cocchiere Schiere

Indica la parola da scartare

Mezzaluna, Video, Luna, Geolunare

Indica la parola da scartare

Parabrezza, Lunghezza, Peperoncino, Timidezza

Indica la parola da scartare

Appalto, Circo, Maltolto, Altopiano

Indica la parola da scartare

Diploma, Quadruplo, Biologico, Esplosivo

Indica la parola da scartare

Armadio, Radiologo, Bicchiere, Autoradio

Indica la parola da scartare

Schiere, Banchiere, Radio, Cocchiere
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155 Numero Testolina Fusto Stoviglie

156 Piatto Vignarolo Vergogna Zampognai

157 Cipolla Pantalone Pantana Impantanata

158 Mare Strettoia Vaporetto Spaghetto

159 Tronchetto Convolato Valvola Tavola

160 Camicia Vestaglia Vocalista Velocista

Indica la parola da scartare

Fusto, Testolina, Numero, Stoviglie

Indica la parola da scartare

Vignarolo, Piatto, Vergogna, Zampognai

Indica la parola da scartare

Cipolla, Pantalone, Pantana, Impantanata

Indica la parola da scartare

Mare, Strettoia, Vaporetto, Spaghetto

Indica la parola da scartare

Valvola, Tavola, Tronchetto, Convolato

Indica la parola da scartare

Vestaglia, Camicia, Velocista, Vocalista
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161 Cielo Tubicini Forbici Bicipiti

162 Questo Cattivo Pauroso Malvagio

163 Orologio Certamente Amorevolmente Accanitamente

164 Scimmia Circa Comunque Domani

165 Cliente Rivenditore Negoziante Commerciante

166 Scolaro Docente Maestro Professore

Indica la parola da scartare

Tubicini, Forbici, Cielo, Bicipiti

Indica la parola da scartare

Cattivo, Pauroso, Malvagio,  Questo

Indica la parola da scartare

Amorevolmente, Orologio, Accanitamente,  
Certamente

Indica la parola da scartare

Scimmia, Circa, Comunque, Domani

Indica la parola da scartare

Negoziante, Commerciante, Cliente, Rivenditore

Indica la parola da scartare

Docente, Maestro, Professore, Scolaro
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167 Acidità Amorevolezza Piacere Benevolezza

168 Genuino Sbagliato Mendace Finto

169 Successo Fiasco Insuccesso Rovina

170 Neghittoso Pronto Industrioso Operoso

171 Cacofonico Armonioso Melico Melodioso

172 Scettico Contemplativo Allegorico Misterioso

Indica la parola da scartare

Amorevolezza, Piacere, Benevolenza, Acidità

Indica la parola da scartare

Finto, Mendace, Genuino, Sbagliato

Indica la parola da scartare

Fiasco, Insuccesso, Rovina, Successo

Indica la parola da scartare

Operoso, Neghittoso, Industrioso, Pronto

Indica la parola da scartare

Cacofonico, Armonioso, Melico, Melodioso

Indica la parola da scartare

Scettico, Contemplativo, Allegorico, Misterioso
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173 Definitivo Transitorio Precario Instabile

174 Sereno Passatista Languido Malinconico

175 Angelico Perverso Mefistofelico Luciferino

176 Rinunciare Persistere Accanirsi Perdurare

177 Pittoresco Insipido Dilavato Slavato

178 Infitto Divelto Strappato Distaccato

Indica la parola da scartare

Definitivo, Transitorio, Precario, Instabile

Indica la parola da scartare

Languido, Sereno, Malinconico, Passatista

Indica la parola da scartare

Mefistofelico, Luciferino, Angelico, Perverso

Indica la parola da scartare

Persistere, Accanirsi, Perdurare, Rinunciare

Indica la parola da scartare

Pittoresco, Insipido, Dilavato, Slavato

Indica la parola da scartare

Divelto, Infitto, Strappato, Distaccato
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179 Mite Acre Caustico Pungente

180 Incostanza Consistenza Risolutezza Imperturbabilità

181 Semplice Enigmatico Evasivo Indefinibile

182 Malaccorto Machiavellico Levantino Avveduto

183 Episodico Pertinace Tetragono Invariabile

184 Scialone Frugale Morigerato Parco

Indica la parola da scartare

Caustico, Pungente, Mite, Acre

Indica la parola da scartare

Consistenza, Imperturbabilità, Incostanza, Risolutezza

Indica la parola da scartare

Enigmatico, Evasivo, Semplice, Indefinibile

Indica la parola da scartare

Machiavellico, Levantino, Malaccorto, Avveduto

Indica la parola da scartare

Episodico, Pertinace, Tetragono, Invariabile

Indica la parola da scartare

Frugale, Morigerato, Parco, Scialone
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185 Tergere Sbrodolare Lordare Bruttare

186 Beone Temperante Astinente Sobrio

187 Volitivo Inerte Influenzabile Inconcludente

188 Inopia Comodità Opulenza Prosperità

189 Conciso Magniloquente Enfatico Declamatorio

190 Umile Imperioso Dispotico Stimato

Indica la parola da scartare

Tergere, Sbrodolare, Lordare, Bruttare

Indica la parola da scartare

Temperante, Beone, Astinente, Sobrio

Qual è il contrario di Abulico?

Volitivo, Influenzabile, Inerte, Inconcludente

Qual è il contrario di Agiatezza?

Inopia, Comodità, Opulenza, Prosperità

Qual è il contrario di Ampolloso?

Magniloquente, Enfatico, Conciso, Declamatorio

Qual è il contrario di Autoritario?

Umile, Imperioso, Dispotico, Stimato
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191 Contrastare Accrescere Rinunciare Sorridere

192 Inadatto Appropriato Acconcio Speciale

193 Indifferente Audace Muto Abile

194 D S G F

195 GIO FO CA MA

196 PRE S DI FA

Qual è il contrario di Arridere?

Accrescere, Sorridere, Contrastare, Rinunciare

Qual è il contrario di Apposito?

Inadatto, Appropriato, Acconcio, Speciale

Qual è il contrario di Attonito?

Audace, Muto, Indifferente, Abile

Trova la lettera che completa le seguenti parole

iavolo, entifricio, anno, olo

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

catori, stra, cosa, rnale

Trova la lettera/sillaba che completa le seguenti 
parole

cotto, fisso, cario, sagio



ANALITICO - VERBALE

Pagina 36 di 43

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

197 PER NA VA CA

198 TI PI BI GI

199 GIU GUA TA MI

200 SE PI BA CA

201 BA PO TRA CO

202 P L R S

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

dono, corso, sone, fido

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

epido, ella, sana, foso

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

dice, sto, rare, ngla

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

ga, cchio, cco, colo

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

rca, se, vaglio, ttaglia

Trova la lettera che completa le seguenti parole

ittura, igiama, ianto, iastrella
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203 SP C TR F

204 CA PIAN CE VA

205 LU PA SA LA

206 SE GA PA BO

207 C V S D

208 N S B G

Trova la sillaba/lettera che completa le seguenti 
parole

ortello, ola, olpare, olverare

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

ntare, ntiere, nestro, ne

Trova la sillaba/lettera che completa le seguenti 
parole

na, certola, cchetto, brificante

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

rpente, ra, bo, ccare

Trova la lettera che completa le seguenti parole

esto, era, rvo, elibe

Trova la lettera che completa le seguenti parole

ubile, ato, avetta, arciso
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209 A U LU S

210 GIO PO BA FI

211 F M G P

212 L D R T

213 M B P D

214 TEN DEN MEN CA

Trova la lettera/sillaba che completa le seguenti 
parole

cido, varo, mianto, morevole

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

stra, co, vane, catore

Trova la lettera che completa le seguenti parole

ertile, ossa, eroce, inestra

Trova la lettera che completa le seguenti parole

ampada, impido, ucido, ucertola

Trova la lettera che completa le seguenti parole

erce, arca, otorino, usica

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

ente, da, sione, denza
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215 PRO SE VA CRE

216 SU PO CO TR

217 Splendente Esatto Giusto Amante

218 Informe Formato Semplice Elegante

219 Cima Strada Passaggio Profondità

220 Aggettivo Riassunto Fuoco Tessuto

Trova la sillaba che completa le seguenti parole

dotto, letario, iettore, spettiva

Trova la lettera che completa le seguenti parole

olo, ono, dore, rf

Indica il significato che si avvicina di più a Adamantino

Splendente, Esatto, Giusto, Amante

Indica il significato che si avvicina di più a Amorfo

Informe, Formato, Elegante, Semplice

Indica il significato che si avvicina di più a Apice

Strada, Cima, Passaggio, Profondità

Indica il significato che si avvicina di più a Epiteto

Aggettivo, Tessuto, Fuoco, Riassunto
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221 Prolifico Abbondante Vegetale Volgare

222 Giocoliere Cuoco Vigile Feroce

223 Ritornato Cacciato Accolto Spedito

224 Elogio Disapprovazione Ricatto Rimprovero

225 Bugiardo Furbo Sincero Caduto

226 Vile Nobile Gentile Traviato

Indica il significato che si avvicina di più a Fecondo

Prolifico, Abbondante, Vegetale, Volgare

Indica il significato che si avvicina di più a Giullare

Giocoliere, Cuoco, Vigile, Feroce

Indica il significato che si avvicina di più a Reduce

Ritornato, Cacciato, Spedito, Accolto

Indica il significato che si avvicina di più a Encomio

Elogio, Rimprovero, Ricatto, Disapprovazione

Indica il significato che si avvicina di più a Fallace

Bugiardo, Furbo, Sincero, Caduto

Indica il significato che si avvicina di più a Abietto

Vile, Nobile, Gentile, Traviato
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227 Sciocco Intelligente Affermato Effeminato

228 Maltrattato Difficile Forte Stupendo

229 Giurista Mendicante Aspirante Lusingato

230 Arretrato Attuale Suadente Verdeggiante

231 Meticoloso Divertente Sbruffone Superficiale

232 Boccheggiante Importante Ansioso Pacato

Indica il significato che si avvicina di più a Inetto

Sciocco, Intelligente, Affermato, Effeminato

Indica il significato che si avvicina di più a Bistrattato

Forte, Maltrattato, Stupendo, Difficile

Indica il significato che si avvicina di più a Giurisperito

Giurista, Mendicante, Aspirante, Lusingato

Indica il significato che si avvicina di più a 
Anacronistico

Attuale, Suadente, Arretrato, Verdeggiante

Indica il significato che si avvicina di più a Pedante

Divertente, Meticoloso, Superficiale, Sbruffone

Indica il significato che si avvicina di più a Ansimante

Boccheggiante, Importante, Ansioso, Pacato
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233 Assiduo Serale Notturno Mattiniero

234 Arrogante Carino Simpatico Buono

235 Raffinato Povero Mendicante Spregevole

236 Antipatia Amichevole Amicizia Passione

237 Riverenza Ignoranza Salame Saluto

238 Tiritera Colloquio Spronare Copertura

Indica il significato che si avvicina di più a Diuturno

Serale, Notturno, Assiduo, Mattiniero

Indica il significato che si avvicina di più a Dispotico

Buono, Simpatico, Arrogante, Carino

Indica il significato che si avvicina di più a Aulico

Povero, Mendicante,Raffinato, Spregevole

Indica il significato che si avvicina di più a Animosità

Amichevole, Antipatia, Amicizia, Passione

Indica il significato che si avvicina di più a Salamelecco

Ignoranza, Riverenza, Salame, Saluto

Indica il significato che si avvicina di più a Sproloquio

Colloquio, Tiritera, Spronare, Copertura
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239 Emarginato Gradito Accolto Benevolo

240 Complimentoso Accomodante Impertinente Esilarante

241 Contemplativo Allegro Incredulo Perseverante

Indica il significato che si avvicina di più a Reietto

Gradito, Emarginato, Accolto, Benevolo

Indica il significato che si avvicina di più a Ossequioso

Complimentoso, Esilarante, Accomodante, 
Impertinente

Indica il significato che si avvicina di più a Mistico

Incredulo, Perseverante, Contemplativo, Allegro
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1 È atto tipico della funzione giurisdizionale… sentenza il processo l'ordinanza il provvedimento
2 Il bicameralismo italiano è di tipo…

3

4

5 Leggi di bilancio Leggi ambientali Diritti civili

6 Sì, entro sei mesi Sì, entro tre mesi

7 il Consiglio di Stato la Corte dei Conti

8
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perfetto: con identiche 
funzioni e identici poteri

differenziato, con una 
preminenza della 
Camera dei deputati in 
materia di controllo 
dell'indirizzo politico del 
Governo

differenziato, con una 
preminenza del Senato 
in materia di controllo 
dell'indirizzo politico del 
Governo

imperfetto a struttura 
federale, con un forte 
collegamento tra 
Senato ed ordinamento 
regionale

Lo Stato rappresenta una Istituzione sovrana 
perché…

non riconosce, 
nell'ambito del suo 
territorio, nessuna 
autorità superiore

la sua azione è diretta a 
fini generali

ha potere assoluto ed 
insindacabile sui propri 
cittadini

trova il fondamento al 
proprio operato nel 
diritto

Il Vice Presidente  del Consiglio Superiore 
della Magistratura viene scelto …

dal consiglio, tra i soli 
membri c.d. laici

dal Presidente della 
Repubblica tra i soli 
componenti togati

dal collegio tra tutti i 
suoi componenti

dal collegio tra i soli 
membri togati

Relativamente a quali delle seguenti materie 
non è ammesso il referendum popolare?

Leggi di diritto del 
lavoro

Nel caso di un progetto di legge rinviato dal 
Presidente della Repubblica ai sensi 
dell'articolo 74 della Costituzione, la Camera è 
tenuta a concluderne l'esame entro un 
determinato termine?

No, non è previsto alcun 
termine

No, salvo che il 
Presidente  della 
Repubblica, nel 
messaggio di rinvio, ne 
abbia fissato uno

La Costituzione italiana definisce "organo di 
tutela della giustizia nell'amministrazione"…

il Consiglio nazionale 
dell'economia e del 
lavoro

il Consiglio supremo di 
difesa

Secondo l'art. 102 del Trattato sul 
Funzionamento dell'UE, quale tra le seguenti 
attività è vietata ad un'impresa?

Lo sfruttamento abusivo 
di posizione dominante

Solo l'imposizione di 
condizioni non eque di 
transazione

Il raggiungimento di 
posizione dominante

Il raggiungimento di 
quote di mercato 
predeterminate dalla 
Commissione, per 
categorie particolari di 
prodotti
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9

10

11 Jean-Claude Juncker Catherine Ashton José Manuel Barroso Martin Schulz

12 Le crisi di Governo possono essere…

13

14 la Regione il Ministero dell'Interno la Prefettura

15 No, in nessun caso

16 La Presidenza del Consiglio ha sede… a Palazzo Chigi a Montecitorio alla Farnesina al Viminale
17 UNICEF NATO FAO UNESCO

A norma del dettato costituzionale l'ufficio di 
giudice della Corte Costituzionale…

decorre dal giorno del 
giuramento e non è 
rinnovabile

è compatibile con 
quello di membro del 
parlamento

è compatibile con 
quello di membro di un 
Consiglio regionale

decorre dal giorno del 
giuramento ed è 
rinnovabile

Con l'accordo stretto nel 2004, per le attività 
di vigilanza, prevenzione e contrasto 
dell'immigrazione clandestina via mare, c'è…

il Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza

il Dipartimento 
Marittimo

il Dipartimento di 
Pubblico Controllo per 
la Clandestinità

il Dipartimento di 
Pubblica Difesa

Il Presidente della Commissione Europea, 
nominato per il periodo 2014-2019 è…

parlamentari ed 
extraparlamentari

solo parlamentari, 
secondo quanto 
espressamente stabilito 
dall'art. 94 della 
costituzione

solo extraparlamentari, 
secondo quanto 
espressamente stabilito 
dall'art. 93 della 
costituzione

solo extraparlamentari , 
secondo quanto 
espressamente stabilito 
dall'art. 94 della 
costituzione

L'attività produttiva viene comunemente 
distinta in tre settori: primario, secondario e 
terziario. E' compresa nel cosiddetto settore 
primario…

una impresa dedita alla 
pesca marina

una impresa di 
spedizioni

un'impresa di 
smaltimento rifiuti

una impresa di grandi 
magazzini

Lo Stato Italiano, alla luce dei principi 
costituzionali, è decentrato in quanto 
riconosce e promuove le autonomie locali. 
Quale dei seguenti Enti rientra in tale aspetto?

il Provveditorato agli 
studi

Un cittadino di uno Stato membro può 
impugnare un regolamento?

Sì, a condizione che lo 
riguardi direttamente e 
individualmente

Sì, ma solo se il 
regolamento riguarda la 
tutela della concorrenza

Si, ma solo se 
autorizzato da un 
giudice di uno Stato 
membro

Quale dei seguenti organismi internazionali ha 
la propria sede ufficiale a New York?
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18

19 La nomina dei Ministri è un atto…

20

21 1945 1936 1918 1940

22 Sì, in ogni caso

23 con sentenza

24

25 Si, sempre No, mai

La repubblica presidenziale è una forma di 
governo in cui…

il Presidente della 
Repubblica, eletto dal 
popolo, è anche capo del 
governo

il popolo detiene il 
potere attraverso i 
propri rappresentanti al 
Parlamento

il compito di dirigere la 
vita politica è affidato al 
partito dei lavoratori

il re ha una funzione 
rappresentativa, ma il 
popolo elegge il 
governo

formalmente 
presidenziale e 
sostanzialmente 
governativo

formalmente e 
sostanzialmente 
governativo

sostanzialmente e 
formalmente 
presidenziale

formalmente 
governativo e 
sostanzialmente 
presidenziale

Dispone la Costituzione che la magistratura 
costituisce....

un ordine autonomo e 
indipendente da ogni 
altro potere

un ordine posto alle 
dipendenze del 
Consiglio di Stato

un ordine posto alle 
dipendenze del 
Presidente della 
Repubblica

un ordine posto alle 
dipendenze del governo

Il voto alle donne, in Italia, è stato concesso 
per la prima volta nel…
Per la durata delle loro funzioni i membri della 
Commissione Europea possono esercitare 
altre attività professionali?

Non possono esercitare 
altre attività 
professionali, 
remunerate o meno

Possono esercitare solo 
altre attività 
professionali non 
remunerate

Sì, purché lo 
comunichino entro 
trenta giorni dalla 
nomina

In base al dettato costituzionale, in Italia 
l'indulto è concesso…

con legge deliberata a 
maggioranza di due terzi 
dei componenti di 
ciascuna Camera

con decreto del 
governo

con referendum 
popolare

Il referendum popolare di cui all'art. 75 della 
Costituzione....

può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione 
totale di un atto avente 
valore di legge

non può essere indetto 
per deliberare 
l'abrogazione parziale di 
un atto avente valore di 
legge

non può essere indetto 
per deliberare 
l'abrogazione totale di 
un decreto-legge

può essere indetto solo 
per deliberare 
l'abrogazione parziale di 
una legge

Ogni Regione deve elaborare e adottare un 
proprio Statuto?

No, solo le regioni a 
statuto speciale

Si, tranne se la Regione 
scelga di adottare il 
modello generale
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26 Il Comune La CONSOB Il prefetto La banca

27 In Italia le leggi devono essere approvate… dal Governo

28 5 anni 7 anni 8 anni 4 anni

29

30 1997 1947 1957 1977

31 La Costituzione italiana sancisce che...

32 abrogata

33 Ministero dell'interno

34

Lo Stato italiano, alla luce dei principi 
costituzionali, è decentrato in quanto 
riconosce e promuove le autonomie locali. 
Quale dei seguenti Enti rientra in tale aspetto?

dai due rami del 
Parlamento

dal Presidente della 
Repubblica

da un certo numero di 
cittadini

In Italia, la legge prevede che le elezioni per i 
Consigli Comunali si tengano ogni:
La Costituzione assegna al Presidente  della 
Repubblica l'esercizio di alcune funzioni 
parlamentari, come…

l'invio di messaggi alle 
camere

l'autorizzazione a 
presentare disegni di 
legge governativi in 
Parlamento

l'emanare gli atti 
amministrativi del 
governo

la dichiarazione dello 
stato di guerra motu 
proprio

Il Trattato europeo di Amsterdam è stato 
firmato nel:

la repubblica cura la 
formazione e 
l'elevazione 
professionale dei 
lavoratori

nessuna legge può 
imporre prestazioni 
personali o patrimoniali

la stampa è sempre 
soggetta ad 
autorizzazioni o censure

i rapporti tra stato e 
chiesa cattolica sono 
regolati dai patti 
lateranensi, non 
modificabili

Con una sentenza ''di rigetto'' la Corte 
Costituzionale dichiara che una norma è…

costituzionalmente 
legittima

non applicabile da parte 
della magistratura
ordinaria

costituzionalmente 
illegittima

Quale dei seguenti Ministeri si occupa di 
sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari 
nazionali?

Ministero per i beni e le 
attività culturali

Ministero 
dell'istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca

Ministero del Lavoro e 
politiche sociali

La Presidenza del Consiglio dell'Unione 
Europea è esercitata...

a turno dai Paesi 
membri dell'Unione 
Europea

dal Presidente 
designato dal Comitato 
economico e sociale

dal Presidente 
designato dal COREPER

dal Presidente 
designato dalla B.C.E.
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35 la Corte dei conti il Consiglio di stato

36 Il Presidente  della Repubblica non può… promulgare leggi sciogliere le camere

37

38 Andrea Orlando Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin Flavio Zanonato

39 No, in nessun caso Si, in ogni caso

40 Ginevra, Zurigo e Parigi Parigi, Roma e Berlino

41 Croazia Serbia Svizzera Macedonia

42 E' un organo costituzionale dello Stato… la Corte dei conti il Consiglio di stato il TAR

43 solo regolamentari solo legislative

Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria 
degli Enti cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria…

il Consiglio superiore 
della magistratura

il Consiglio nazionale 
dell'economia e
del lavoro

emettere decreti 
delegati

designare il Capo del 
governo

La Costituzione assegna al Presidente della 
Repubblica l'esercizio di alcune funzioni 
parlamentari, tra le quali…

nominare senatori a vita 
fino ad un massimo di 
cinque

il dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato dalle 
camere

indire i referendum e, in 
caso di esito favorevole, 
dichiarare l'abrogazione 
della legge ad esso 
sottoposta

emanare i decreti- 
legge, i decreti 
legislativi e i 
regolamenti adottati dal 
governo

Durante il Governo Letta (aprile 2013–
febbraio 2014) è stato Ministro per 
l'Ambiente, tutela del territorio e del mare, 
l'onorevole…
Il Parlamento può cambiare, con una legge 
ordinaria, i colori della bandiera Italiana?

Si, se la decisione è 
presa all'unanimità

qualora sia richiesto 
con referendum

Le tre sedi del Parlamento Europeo si trovano 
a…

Strasburgo, Bruxelles e 
Lussemburgo

Bruxelles, Roma e 
Barcellona

Tra i seguenti Stati è entrato più di recente 
nell'Unione Europea…

la Camera dei Deputati, 
in quanto parte del 
Parlamento

Ai sensi dell'art. 22 della L. 287 del 1990, il 
Presidente  del Consiglio può chiedere il 
parere dell'autorità garante della concorrenza 
e del mercato riguardo ad iniziative…

legislative o 
regolamentari

normative dell'unione 
europea
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44

45 Il Ministero degli Esteri ha sede… alla Farnesina a Montecitorio al Viminale a Palazzo Chigi
46 il senso di umanità

47 cinque anni sei anni quattro anni tre anni

48 Il Senato si riunisce nel Palazzo… Madama di Montecitorio del Viminale Chigi
49 Le Regioni a statuto speciale sono:

50 Le regioni italiane sono...

51

52 L'Avvocatura dello Stato…

53 6 paesi 7 paesi 9 paesi 5 paesi

La Costituzione assegna al Presidente  della 
Repubblica l'esercizio di alcune funzioni di 
rappresentanza esterna, come…

l'accreditamento dei 
funzionari diplomatici

la Presidenza del 
Consiglio Supremo della 
Difesa

la facoltà di rinviare alle 
Camere, con messaggio 
motivato, una legge da 
queste aoprovata

la promulgazione delle 
leggi approvate in 
Parlamento

In base all'art. 10 della Costituzione, la 
condizione giuridica dello straniero deve 
essere disciplinata in conformità con…

le norme e i trattati 
internazionali

le decisioni delle 
Nazioni Unite

il principio di solidarietà 
politica, economica e 
sociale

Il mandato dei membri della Commissione 
Europea dura…

Sicilia, Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto 
Adige e Friuli- Venezia 
Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta

Campania, Sardegna e 
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta

20 delle quali 15 a 
statuto ordinario e 5 a 
statuto speciale

20 delle quali 12 a 
statuto ordinario e 8 a 
statuto speciale

21 delle quali 18 a 
statuto ordinario e 2 a 
statuto speciale

21 delle quali 7 a 
statuto ordinario e 13 a 
statuto speciale

Quali misure può adottare il Commissario per 
i Diritti Umani del Cononsiglio d'Europa nei 
confronti di uno Stato membro che abbia 
violato i diritti dell'uomo?

impartisce
raccomandazioni, ma 
non può infliggere 
sanzioni

può soltanto 
richiamarlo al rispetto 
di tali diritti

può irrogare una 
sanzione pecuniaria

può presentare 
un'istanza presso la CPI

rappresenta e difende in 
giudizio 
l'amministrazione statale 
in tutte le sue 
articolazioni

rappresenta e difende i 
cittadini ammessi al 
gratuito patrocinio

rappresenta lo stato 
solo nei processi penali

esercita il potere 
legislativo

Nel 1957 quanti paesi firmarono il trattato di 
Roma, che diede vita alla odierna UE?
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54 Magistrato delle acque Giudice veneto Magistrato della laguna

55 La Costituzione italiana sancisce che...

56 Il sindacato è…

57 Regno Unito e Irlanda Serbia e Croazia Belgio e Lussemburgo

58 tutte le Province i Comuni e le Province

59 difesa della patria contribuzione fiscale

60

61 40 anni 35 anni 30 anni 45 anni

Come si chiama il Giudice che si occupa dei 
problemi della Laguna Veneta?

Non esiste un giudice 
appositamente 
dedicato

la proprietà è pubblica o 
privata

la proprietà è un diritto 
inalienabile.

la proprietà è sempre 
pubblica

i beni economici 
possono appartenere 
allo Stato o agli enti 
pubblici e, nei casi 
previsti dalla legge, ai 
privati

una associazione privata 
di lavoratori, la cui 
attività è rivolta al 
soddisfacimento e alla 
protezione degli 
interessi della categoria

una associazione di 
lavoratori che 
guadagnano più o 
meno allo stesso modo

la sede di incontro e 
confronto tra lavoratori 
autonomi e lavoratori 
dipendenti

una forma associativa in 
crisi di identità, 
incapace di proteggere i 
lavoratori

Gli Stati membri della UE che non fanno parte 
dell'area Schengen sono…

Islanda, Norvegia e 
Svizzera

Oltre allo Stato e alle Regioni, hanno il potere 
di emanare atti aventi forza di legge…

le sole Province 
Autonome di Trento e 
Bolzano

le Province di tutte le 
Regioni a statuto 
speciale

A cosa si riferisce la Costituzione italiana con 
la prescrizione "è sacro dovere del cittadino"?

osservare lealmente la 
costituzione e le sue 
leggi

adempimento del 
servizio militare

Il Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 
150 del Trattato Sul Funzionamento 
dell'Unione Europea...

svolge funzioni di 
carattere consultivo

determina le risorse 
finanziarie da destinare 
agli ammortizzatori 
sociali

emana disposizioni 
vincolanti in materia di 
contrattazione collettiva

esercita il controllo 
contabile sulla gestione 
del fondo sociale 
europeo

L'età minima per candidarsi alle elezioni per il 
Senato della Repubblica è…
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62 I Ministri senza portafoglio…

63 della Consulta di Montecitorio del Viminale della Farnesina

64 sì, in ogni caso

65

66 tramite il mediatore

67 Il Presidente  della Corte Costituzionale:

68 I diritti dei lavoratori sono…

partecipano a pieno 
diritto alle deliberazioni 
del Consiglio dei ministri

partecipano alle sedute 
del Consiglio dei 
ministri solo se 
convocati

partecipano alle 
deliberazioni del 
Consiglio dei ministri, 
ma non hanno diritto di 
voto

non partecipano alle 
deliberazioni del 
Consiglio dei ministri

La sede della Corte Costituzionale è nel 
Palazzo...
In Italia possono essere istituiti giudici 
straordinari?

no, per dettato 
costituzionale

sì, ma solo in 
circostanze di 
straordinaria
urgenza

sì, ma solo con il 
consenso del 
Parlamento

Non e' prevista la controfirma sugli atti del 
Presidente  della Repubblica quando si tratta 
di…

Decreto di scioglimento 
anticipato delle Camere

Gli atti adottati su 
proposta del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri

Come esternazioni 
atipiche

Gli atti adottati su 
proposta dei ministri

Nell'ambito dell'attività di controllo politico 
del Parlamento Europeo, i parlamentari 
possono presentare interrogazioni…

rivolte alla Commissione 
o al Consiglio

rivolte esclusivamente 
alla Corte di Giustizia

rivolte esclusivamente 
al Consiglio

è eletto tra i membri 
della Corte stessa

è il membro più anziano 
della Corte stessa

è nominato dal 
Presidente della 
Repubblica

è indicato dal Ministro 
della Giustizia

stabiliti nei contratti di 
lavoro che fissano 
l'orario di lavoro, il 
riposo e le ferie

fissati a livello di 
contrattazione 
aziendale

oggetto di trattative 
sindacali al momento 
del rinnovo contrattuale

pattuiti tra datore di 
lavoro e lavoratore 
all'atto della 
sottoscrizione del
contratto
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69

70 da membri del governo

71 No, in nessun caso Sì, sempre

72 solo per la decisione

73 Solo per alcune materie

74 una impresa siderurgica un istituto statistico una impresa bancaria

75 5 anni 7 anni 4 anni 1 anno

76 Non fa parte dell'UE (Unione Europea)… Svizzera Estonia Portogallo Malta
77

In base al Trattato sull'UE, tra i seguenti, quali 
sono principi che, uno Stato che voglia 
diventare membro della UE, deve rispettare?

la presenza di istituzioni 
stabili che garantiscano 
la democrazia, lo stato di 
diritto, i diritti dell’uomo, 
il rispetto delle 
minoranze e la loro 
tutela

la presenza di istituzioni 
che dichiarino la 
volontà di instaurare la 
democrazia entro tre 
anni dalla richiesta

la presenza di istituzioni 
che dichiarino la 
volontà di instaurare lo 
stato di diritto entro 
quattro anni dalla 
richiesta

la presenza di istituzioni 
dedicate alla tutela dei 
diritti degli uomini, 
degli animali e delle 
comunità deboli

Le Commissioni permanenti delle Camere 
sono composte…

in modo da rispecchiare 
la proporzione dei vari 
gruppi parlamentari

dai soli membri dei 
gruppi di maggioranza

dai soli membri 
dell'opposizione

Dopo la convocazione dei comizi elettorali è 
lecito diffondere, a determinate condizioni, i 
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni?

Sì, tranne che nei 15 
giorni precedenti la data 
delle votazioni

Sì, fino al giorno 
precedente la data 
delle elezioni

Per gli atti della UE sussiste l'obbligo di 
motivazione...

sicuramente per il 
regolamento, la direttiva 
e la decisione

solo per il regolamento 
e la direttiva

non sussiste obbligo di 
motivazione per gli Atti 
della UE

E' possibile la reiterazione del decreto legge 
non convertito?

Non è esplicitamente 
vietato dalla 
Costituzione

La Costituzione lo vieta 
esplicitamente

Sì a discrezione dei 
Presidenti delle Camere

L'attività produttiva viene comunemente 
distinta in tre settori: primario, secondario e 
terziario. Quale tra le seguenti è compresa nel 
settore secondario…

una impresa di 
spedizioni

Salvo scioglimento anticipato, le Camere 
durano in carica…

La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) è un 
organo…

della Procura Generale 
presso la Corte di 
Cassazione

del Ministero 
dell'interno

del Consiglio Superiore 
della Magistratura

del Ministero della 
Giustizia
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78 qualunque reato

79 una sola volta solo due volte

80 Norme programmatiche Norme sistematiche Norme eccezionali Norme indicative

81 per alzata di mano per iscritto per acclamazione segretata

82 il patrimonio la morale la persona

83 Macedonia Spagna Irlanda Svezia

84 la Commissione Europea il Consiglio dell'UE il Parlamento Europeo

85

86

La messa in stato di accusa del Presidente  
della Repubblica può essere proposta per…

attentato alla 
Costituzione

reati punibili con 
l'ergastolo

gravi reati contro le 
persone

Il Presidente della Repubblica, prima della 
promulgazione, può rinviare una legge al 
Parlamento…

tutte le volte che lo 
ritiene opportuno

anche più volte se il 
testo non viene 
cambiato

Come si chiamano le norme costituzionali che 
dettano dei compiti da sviluppare attraverso 
successive leggi del Parlamento?
Per "scrutinio palese" si intende una 
procedura di votazione…
Nel nostro ordinamento penale il peculato è 
un delitto contro...

la Pubblica 
Amministrazione

Tra i seguenti Stati non è ancora entrato nella 
Unione Europea…
Chi ha il compito di sorvegliare la situazione di 
bilancio e l'entità del debito pubblico degli 
Stati membri dell'UE?

la Corte dei Conti 
Europea

Il Sistema Economico Monetario si caratterizza 
per l'elevato grado di indipendenza dagli 
organismi comunitari,…

ma il Presidente del 
Consiglio dell'UE e un 
membro della 
Commissione possono 
partecipare senza diritto 
di voto alle riunioni del 
Consiglio direttivo della 
BCE

ma la Commissione ha 
poteri di controllo 
sull'operato del SEBC

e non è prevista alcuna 
possibilità di 
interazione tra le 
istituzioni europee e il 
sistema monetario

e per questo motivo gli 
atti della BCE non sono 
passibili di controllo 
giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 165 del trattato sul 
Funzionamento dell'UE, l'azione della 
Comunità in materia di istruzione è intesa a…

favorire la mobilità degli 
studenti e degli 
insegnanti

favorire l'affermarsi 
dell'inglese quale 
principale lingua della 
Comunità

contenere la diffusione 
dell'istruzione a 
distanza

sviluppare la 
dimensione nazionale 
dell'istruzione



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pag. 11 di 61

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

87 Andrea Orlando Franco Frattini Roberto Maroni Ferruccio Fazio

88 139 27 438 291

89 no

90

91 La Costituzione italiana…

92 obbligatorietà segretezza personalità libertà

93 dal giudice ordinario dalla Corte dei Conti dal giudice militare

Il 22 febbraio 2014 è stato scelto, per ricoprire 
la carica di Ministro della Giustizia, 
l'onorevole…
Di quanti articoli si compone la nostra 
Costituzione Repubblicana?
La carta dei diritti fondamentali della UE 
riconosce espressamente i diritti dei bambini?

sì, anche con riferimento 
al diritto di intrattenere 
regolari relazioni 
personali con i due 
genitori

sì, ma solo in relazione 
all'obbligo di 
mantenimento da parte 
dei genitori

sì, ma solo in relazione 
al lavoro e alla scuola

Come sono effettuate le votazioni relative alle 
leggi collegate alla manovra di finanza 
pubblica?

sempre a scrutinio 
palese

a scrutinio palese, salva 
richiesta di scrutinio 
segreto nei casi previsti 
dal regolamento

sempre a scrutinio 
segreto

a scrutinio palese, salva 
richiesta di scrutinio 
segreto quando dalla 
deliberazione 
discendano nuovi oneri 
per la finanza pubblica

riconosce la funzione 
sociale della 
cooperazione a carattere 
di mutualità

riconosce il carattere 
associativo a fini 
speculativi della 
cooperazione

sancisce l'impossibilità 
di porre limitazioni in 
materia di 
cooperazione a 
carattere mutuale o 
sociale

garantisce il libero 
esercizio, esente da 
controllo, della 
cooperazione a 
carattere di mutualità

Quale, tra i seguenti, non è un carattere che la 
Carta costituzionale italiana attribuisce al 
voto?
Le controversie inerenti il personale militare e 
della polizia dello Stato sono decise...

dal giudice 
amministrativo in 
maniera esclusiva
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94 Un Ministro senza portafoglio…

95

96 per scrutinio segreto per alzata di mano per scrutinio palese per appello nominale

97 Il Presidente  del Consiglio è responsabile…

98

99 un internet provider

100

senza essere preposto 
ad un dicastero, riceve il 
mandato di esercitare un 
determinato ufficio civile

è preposto ad un 
dicastero privo di 
autonomia economica

non può partecipare 
alle decisioni del 
Consiglio dei ministri

è responsabile 
collegialmente per gli 
atti del Consiglio dei 
ministri e 
individualmente per gli 
atti del proprio 
dicastero

Ai sensi del TU sul pubblico impiego, l'ipotesi 
di accordo per il personale delle 
amministrazioni dello Stato deve essere 
sottoposta...

al parere del Presidente  
del Consiglio dei Ministri

al parere del Consiglio 
di Stato

al parere del Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze

all'approvazione del 
Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale

L'elezione del Presidente della Repubblica 
avviene…

Della politica generale 
del Governo

Dell'ordinamento 
interno dello Stato

dei rapporti tra lo Stato 
ed i Paesi esteri

dell'organizzazione dei 
servizi pubblici

L'art. 4 della Costituzione italiana sancisce che 
ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che....

concorra al progresso 
materiale o spirituale 
della società

concorra al progresso 
spirituale della società e 
degli individui

concorra al benessere 
economico della 
Nazione

concorra al progresso 
morale della società

L'attività produttiva viene comunemente 
distinta in tre settori: primario, secondario e 
terziario. E' compresa nel cosiddetto settore 
primario…

una impresa di 
allevamento caprino

una impresa di 
progettazione

un negozio di 
abbigliamento

La Costituzione Italiana indica per la Camera 
dei Deputati il numero di 630 membri. Tale 
numero è tassativo e inderogabile?

Si, ma può essere 
modificato con una 
legge costituzionale

Si, la stessa Costituzione 
ne indica 
l'immodificabilità

No, la composizione 
della Camera dei 
Deputati è modificabile 
in relazione alle 
variazioni della 
popolazione

No, la Costituzione ne 
prevede la 
modificabilità con legge 
ordinaria
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101 alle attività sindacali

102 Irlanda Spagna Turchia Germania

103 1995 1994 1997 1998

104

105 tutti i cittadini

106

107 Parigi Vienna Londra Roma

108 Consiglio regionale La Giunta regionale

L'art. 3 della Costituzione sancisce che è 
compito della Repubblica italiana rimuovere 
qualunque ostacolo che impedisca l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori....

all'organizzazione 
politica, economica e 
sociale del Paese

all'attività economica 
internazionale

alle formazioni sociali 
ove si svolge la sua 
personalità

Quale dei seguenti NON è uno dei 28 Paesi 
membri della NATO?
L'ampliamento dell'Unione Europea a quindici 
membri si è avuta nel:
Chi nomina i Ministri, in base alla costituzione 
italiana?

Il Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente  del 
Consiglio

Il Presidente  del 
Consiglio, su proposta 
del Presidente  della 
Repubblica

Il Presidente  del 
Consiglio

Il Presidente del Senato, 
su proposta del 
Presidente della 
Camera dei deputati

L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce 
che il dovere di essere fedeli alla Repubblica e 
di osservarne la Costituzione e le leggi 
riguarda…

i soli cittadini cui sono 
affidate funzioni 
pubbliche

tutte gli stranieri 
presenti sul territorio 
nazionale

i soli organi militari e 
politici

Un terzo dei giudici della Corte Costituzionale 
è nominato…

dal Presidente della 
Repubblica

dalla Associazione 
Nazionale Magistrati

dal Consiglio superiore 
della magistratura

dall'Ordine degli 
Avvocati

Il quartiere generale della ESA (Agenzia 
Spaziale Europea) si trova a…
Le potestà legislative attribuite alla Regione, ai 
sensi dell'art. 121 della Costituzione vengono 
esercitate dal…

Consiglio regionale e 
dalla Giunta regionale, 
secondo le competenze 
stabilite dallo statuto 
regionale

Presidente della Giunta 
regionale
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109

110 le leggi e i soli usi scritti

111

112 il Palazzo Pitti a Firenze

113 questori presidenti di gruppo vicepresidenti deputati segretari

114

115

Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
Corte dei Conti non è esatta?

E’ un organo 
costituzionale dello 
Stato

È un organo complesso 
costituito da una 
pluralità di organi 
collegiali

E’ un organo dello Stato 
con funzioni 
giurisdizionali e 
amministrative di 
controllo in materia di 
entrate e spese 
pubbliche

Controlla i conti 
periodicamente resi da 
coloro che gestiscono 
denaro o beni pubblici

Per il nostro ordinamento, sono fonti del 
diritto…

le leggi, i regolamenti e 
gli usi

esclusivamente le leggi 
e i regolamenti

le leggi e le disposizioni 
delle autorità 
amministrative

Il Patto di bilancio europeo prevede per i Paesi 
contraenti l'obbligo…

di non superare la soglia 
di deficit strutturale 
superiore allo 0,5% del 
PIL

di azzerare il debito 
pubblico entro il 2015

di non superare la 
soglia di deficit 
strutturale superiore all' 
1,5% del PIL

di azzerare il debito 
pubblico entro il 2020

L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 265, 
stabilisce che la sede permanente della Corte 
Costituzionale è … …

il Palazzo della Consulta 
a Roma

il Maschio Angioino a 
Napoli

il Palazzo Sforza a 
Milano

L'Ufficio di presidenza della Camera dei 
Deputati comprende tre…
Rinviare alle Camere con messaggio motivato 
le leggi non approvate e chiedere una nuova 
deliberazione è un esercizio delle funzioni…

legislative e normative 
del Presidente della 
Repubblica

parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente 
della Repubblica

Ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sul 
Funzionamento dell' UE, è cittadino 
dell'Unione…

chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato 
membro

chiunque, proveniente 
da uno Stato membro, 
ne faccia richiesta

chiunque scelga di 
sostituire la 
cittadinanza nazionale 
con quella europea

chiunque desideri 
aggiungerla alla 
cittadinanza nazionale, 
previo esame da parte 
di organi della UE
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116 l'area Schengen

117

118 Quaranta anni compiuti Trenta anni compiuti Ventuno anni compiuti

119 Croazia Serbia Slovenia Svizzera

120 entrate di diritto privato

121 No, mai Si, sempre talvolta solo se ripetuti

122 per alzata di mano per iscritto per acclamazione segretata

123 Maastricht Parigi Roma Vienna

124

125 Le decisioni della Commissione europea… devono essere motivate hanno portata generale sono atti non vincolanti

Viene chiamato "mercato interno" dell'Unione 
Europea…

l'area nella quale 
circolano liberamente 
beni, servizi, capitali e 
persone

l'attività economica 
svolta dalla 
Commissione o dal 
Consiglio

l' attività economica che 
si svolge all'interno dei 
confini di ciascuno Stato 
membro

Svolge le funzioni di segretario del Consiglio 
dei Ministri…

il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio

il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

il Ministro più giovane 
per età

il Segretario generale 
della Presidenza del 
Consiglio

Qual è l'età minima per fare parte 
dell'elettorato passivo alle elezioni politiche 
per il Senato?

Venticinque anni 
compiuti

La UE ha raggiunto il record di 28 Paesi 
membri, in seguito all'ammissione della…
Imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali 
sono:

entrate di diritto 
pubblico

diversi modi per 
definire una spesa dello 
Stato

correnti di pensiero 
filosofico dei primi del 
'900

Pareri e raccomandazioni delle istituzioni 
comunitarie sono vincolanti per gli Stati 
membri?
Quale dei seguenti metodi è tra quelli utilizzati 
nella c.d. "votazione a scrutinio palese”?

La Unione Europea è stata istituita nel 1993 
con l'entrata in vigore del trattato di…
Ai sensi dell'art 17 del Trattato istitutivo della 
Unione Europea…

l'Unione rispetta 
l'appartenenza alla 
NATO di alcuni Stati 
membri

l'Unione persegue la 
finalità di aderire alla 
NATO

l'appartenenza alla 
NATO deve essere in 
futuro superata dagli 
Stati membri 
dell'Unione

l'appartenenza alla 
NATO non è compatibile 
con la politica di difesa 
comune europea

non devono essere 
motivate
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126 Al 1966 Al 1974 Al 1985 Al 1998

127 Svezia Irlanda Slovenia Finlandia

128

129

130 Sentenze di rigetto Sentenze costitutive

131 Atto Unico Europeo Trattato di Roma Trattato di Maastricht Trattato di Amsterdam

132 Si intende per "rapporto giuridico"…

133

134 demanio pubblico demanio privato demanio regionale demanio necessario

A quale anno risale la cosiddetta legge 
antismog, prima legge italiana contro 
l'inquinamento atmosferico?
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?

Fanno parte del demanio pubblico SOLO se 
appartengono allo Stato…

le strade, le autostrade e 
le strade ferrate

le opere destinate alla 
difesa
nazionale

il lido del mare e la 
spiaggia

i fiumi, i torrenti e i 
laghi

Il Consiglio Superiore della Magistratura è 
l'organo di rilevanza costituzionale che ha il 
compito di…

garantire l'indipendenza 
della Magistratura e di 
disciplinarne l'attività

garantire la conformità 
delle leggi ordinarie al 
dettato costituzionale

promulgare le leggi 
approvate dalla Camera 
dei Deputati e dal 
Senato

controllare la legittimità 
dei decreti legislativi 
emanati dal Governo

Le sentenze della Corte Costituzionale che 
negano l'incostituzionalità di una legge si 
chiamano…

Sentenze 
nomofilattiche

Sentenze di 
accoglimento

L'entrata in vigore nel 1987 di quale atto ha 
modificato le regole di funzionamento delle 
istituzioni europee ed ampliato le competenze 
comunitarie, in particolare nei settori: ricerca 
e sviluppo, ambiente e politica estera 
comune?

una relazione 
intersoggettiva 
disciplinata dal diritto

la relazione che 
intercorre tra il 
cittadino e lo Stato

la relazione che gli 
organi di polizia 
rilasciano alla 
Magistratura

una relazione privata 
tra individui

Prende il nome di "federale" la forma di 
ordinamento nel quale…

più Stati hanno un unico 
Governo

il ruolo predominante 
viene assegnato al 
Parlamento

il ruolo predominante 
viene assegnato al 
Partito dei lavoratori

il Re ha una funzione 
rappresentativa, ma il 
potere è del popolo

I cimiteri e i mercati comunali sono soggetti al 
regime del…
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135 l'Avvocatura dello Stato la Corte dei conti la Corte costituzionale Il Consiglio dei Ministri

136

137 Dal 1998 la Banca d'Italia è parte integrante…

138 Solo il potere esecutivo Solo il potere legislativo

139 Il Consiglio di Stato La Corte dei conti

140 Bruxelles Strasburgo Parigi Lussemburgo

141 a Palazzo Spada a Palazzo Chigi al Quirinale

142

143 l'Atto Unico Europeo il trattato di Roma il trattato di Maastricht il trattato di Amsterdam

Quale altro organo, oltre al Consiglio di Stato, 
svolge attività di consulenza giuridico-
amministrativa per le pubbliche 
amministrazioni?
Uno statuto regionale può essere sottoposto a 
referendum popolare?

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 123 
della Costituzione

Si, ma solo su richiesta 
di almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali

Si, ma solo se lo statuto 
è contrario a norme 
Costituzionali

No, solo le leggi della 
Regione possono essere 
sottoposte a 
referendum

del Sistema europeo 
delle banche centrali 
SEBC

dell'Home Country 
Control

del Sistema Monetario 
Europeo

della Banca Centrale 
Europea

Quali poteri esercita il sovrano in una 
monarchia assoluta?

Accentra su di sé tutti i 
poteri dello Stato

Solo il potere esecutivo 
e quello giurisdizionale

Secondo il dettato costituzionale quale organo 
può contribuire all'elaborazione della 
legislazione economica e sociale?

Il Consiglio nazionale 
dell'economia e del 
lavoro (CNEL)

La magistratura 
contabile

La sede istituzionale del Consiglio dell'Unione 
europea ha sede a…
Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana 
ha sede a Roma…

presso la Corte di 
Cassazione

Del Consiglio Superiore della Magistratura 
fanno parte, oltre i tre membri di diritto,…

24 membri, 8 laici e 16 
togati

32 membri, 16 laici e 16 
togati

24 membri, 16 laici e 8 
togati

16 membri, 8 laici e 8 
togati

Quale, tra le seguenti, è la norma che 
costituisce la prima modifica sostanziale del 
trattato che istituisce la Comunità economica 
europea (CEE)?



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pag. 18 di 61

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

144

145 L'imposta erariale è una imposta applicata… direttamente dallo Stato solo per i pensionati alle sole persone fisiche dall'Unione Europea

146

147 l'inglese il francese il tedesco lo spagnolo

148

149

150 Il Consiglio regionale La Giunta regionale

151 Il mandato d'arresto europeo…

Sono beni del demanio idrico destinati alla 
navigazione interna…

i fiumi, i laghi, i canali e 
le zone portuali della 
navigazione interna

le lagune e le foci dei 
fiumi che sboccano in 
mare

i canali utilizzabili ad 
uso pubblico marittimo

le lagune, le foci dei 
fiumi e i bacini di acqua 
salsa o salmastra che 
almeno durante una 
parte dell'anno 
comunicano 
liberamente col mare

Decretare lo scioglimento di Consigli Regionali 
e la rimozione di Presidenti di Regione è un 
esercizio delle funzioni…

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente 
della Repubblica

legislative e normative 
del Presidente della 
Repubblica

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

La più elevata percentuale complessiva dei 
cittadini europei parla come lingua madre o 
come lingua straniera appresa…
Nella definizione del territorio di uno Stato 
rientrano nel concetto di "terraferma"…

anche le cosiddette 
acque interne

solo le zone lontane 
dalla costa

le pianure, le montagne 
ed il mare

il mare e il sottosuolo 
fino alla profondità di 
50 metri

La Costituzione in materia di retribuzione del 
lavoratore pone i principi…

di proporzionalità e 
sufficienza

di progressività e 
sufficienza

di onnicomprensività e 
progressività

la retribuzione del 
lavoratore non è 
oggetto di disciplina 
costituzionale

In base al dettato costituzionale, qual'é 
l'organo competente ad adottare lo statuto 
regionale delle Regioni ad autonomia 
ordinaria?

Il Presidente della 
Giunta regionale

La Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali

abolisce la procedura 
formale di estradizione

semplifica le procedure 
di estradizione

non abolisce la 
procedura formale di 
estradizione

non permette il 
trasferimento del 
detenuto nel Paese di 
origine
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152 il decreto-legge decade

153 essere titolare di un uffic

154

155 Con il termine "jus soli" si intende… il diritto di asilo

156 12 150 48 630

157 Il limite del mare territoriale è stabilito… dalla FAO dall'UNESCO dal Consiglio di Europa

158 25 anni 18 anni 20 anni

159

A norma dell'articolo 77 della Costituzione, se 
il Governo adotta un decreto- legge quando le 
Camere sono sciolte…

esse vengono 
appositamente 
convocate e si 
riuniscono entro cinque 
giorni

esse possono 
convocarsi se così 
stabilisce il Presidente 
di Assemblea

esse sono 
appositamente 
convocate e si 
riuniscono entro dieci 
giorni

Quale fra le seguenti cause vietano ad un 
soggetto elettore di essere anche eleggibile?

avere dei precedenti 
penali

scrivere per un 
quotidiano politico

essere consigliere 
comunale

Il «Concordato di Villa Madama», stipulato 
per regolare i rapporti tra Stato italiano e la 
Chiesa cattolica, fu firmato dal…

Cardinale Segretario di 
Stato Agostino Casaroli e 
dal Presidente del 
Consiglio Bettino Craxi

Cardinale Segretario di 
Stato Eugenio Pacelli e 
dal Presidente del 
Consiglio Benito 
Mussolini

Cardinale Segretario di 
Stato Angelo Sodano e 
dal Presidente del 
Consiglio Silvio 
Brerlusconi

Cardinale Segretario di 
Stato Tarcisio Bertone e 
dal Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi

la cittadinanza di un 
Paese acquisita solo in 
base alla nascita in 
quello Stato, 
indipendente dalla 
nazionalità dei genitori

il diritto di cittadinanza 
per ricongiungimento 
familiare

il diritto di cittadinanza 
per permanenza di più 
di 10 anni nel Paese in 
cui si richiede

Quanti membri della Camera dei Deputati 
vengono eletti nella circoscrizione estero?

da una Convenzione 
Internazionale

In base all'articolo 58 della Costituzione, quali 
sono i requisiti di elettorato attivo per il 
Senato della Repubblica?

40 anni
passivo

Le norme necessarie per la costituzione e il 
funzionamento della Corte Costituzionale…

possono essere disposte 
con legge ordinaria

devono essere disposte 
con legge costituzionale

possono essere 
disposte con legge 
ordinaria integrata da 
fonti regolamentare

sono riportate 
integralmente nella 
Costituzione
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160

161 No, mai Sì, sempre

162 Il Presidente del Senato

163 Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è sancito… dalla Costituzione dal Codice Penale dal Codice Civile

164 La bilancia commerciale è…

165 entro 6 mesi entro 30 giorni entro 3 mesi

166 Città del Vaticano Tanganika Taiwan Repubblica di Cina

167 6 12 315 47

168 la giornata dell'Europa la giornata del malato la giornata dell'ecologia

In base agli articoli 107 e 112 della 
Costituzione il Pubblico Ministero…

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale e gode 
delle garanzie stabilite 
nei suoi riguardi dalle 
norme sull'ordinamento 
giudiziario

ha piena discrezionalità 
nell'esercizio dell'azione 
penale e gode delle 
garanzie stabilite nei 
suoi riguardi dalle 
norme sull'ordinamento 
giudiziario

ha l'obbligo di 
esercitare l'azione 
penale e gode delle 
garanzie stabilite nei 
suoi riguardi dal 
Consiglio superiore 
della magistratura

ha l'obbligo di 
esercitare l'azione 
penale e gode delle 
garanzie stabilite dal 
Ministro della giustizia

Una Regione può istituire dazi di 
importazione?

Sì, nei limiti di quanto 
stabilito nello Statuto

Sì, nei limiti di quanto 
stabilito con legge dello 
Stato

In caso di dimissioni del Presidente della 
Repubblica chi indice le nuove elezioni?

Il Presidente della 
Camera dei deputati

Il Presidente della 
Repubblica 
dimissionario

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri

dallo Statuto dei 
lavoratori

il rapporto tra 
importazioni ed 
esportazioni di un Paese

il mercato pubblico in 
cui vengono negoziati 
titoli e azioni

l'istituto che nel nostro 
Paese ha funzione di 
banca centrale

il vertice del sistema 
europeo delle banche

A norma dell'art. 77 della Costituzione un 
decreto legge adottato va presentato alle 
Camere per la conversione…

il giorno stesso 
dell'adozione

Ha lo status di Osservatore Permanente 
nell'ONU…
Nel Senato della Repubblica Italiana i membri 
eletti dalla circoscrizione estero sono…

Il 9 maggio in tutta l'Unione Europea si 
celebra…

la giornata della 
solidarietà
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169

170 il consiglio comunale il segretario comunale il sindaco la giunta comunale

171

172

173 Quindici Otto Ventuno Cinque

174 Il Corpo prefettizio costituisce…

175 di guerra

176 da agenti fisici da infortuni da agenti chimici da agenti biologici

177 L'ideologia ecologista è centrata… sull'uguaglianza razziale

178 viene limitata aumenta resta invariata si qualifica

I due rami del Parlamento devono riunirsi in 
seduta comune per…

nominare un terzo dei 
membri del Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

convertire in legge un 
decreto

votare la fiducia al 
Governo

approvare la legge 
finanziaria

Secondo l'ordinamento italiano degli enti 
locali, l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo del Comune è…
Ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, il 
popolo esercita l'iniziativa delle leggi 
mediante…

la proposta, da parte di 
almeno cinquantamila 
elettori, di un progetto 
redatto in articoli

una relazione, elaborata 
da almeno 
cinquantamila elettori, 
sulle finalità della legge

un progetto redatto in 
articoli, anche su 
proposta del singolo 
cittadino

una dichiarazione 
individuale che illustri le 
finalità di una nuova 
legge

Dopo le elezioni del maggio 2014 il primo 
gruppo politico per numero di seggi al 
Parlamento europeo è…

PPE (Gruppo del Partito 
Popolare Europeo)

ALDE (Gruppo 
dell'Alleanza dei 
Democratici e dei 
Liberali per l'Europa)

ECR (Conservatori e 
Riformisti Europei)

S&D (Gruppo 
dell'Alleanza 
Progressista di Socialisti 
e Democratici al 
Parlamento Europeo)

Quante sono in Italia le Regioni a statuto 
ordinario?

la dirigenza civile del 
Ministero dell'Interno

la dirigenza della Polizia 
di Stato

l'insieme dei Corpi 
armati dello Stato

il nucleo centrale della 
Protezione Civile

La durata della legislatura per le Camere può 
essere prorogata solo in caso…

di voto unanime di 
fiducia

morte del Presidente 
della Repubblica

grave crisi economica 
del Paese

Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 norma la 
protezione…

sulla natura come un 
valore in sé

sull'importanza dello 
sviluppo nucleare

su interessi di giustizia 
sociale oltre che 
sull'ecologia

All'atto dell'adesione all'Unione europea la 
sovranità nazionale degli Stati membri…
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179 L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che…

180

181 La Repubblica Il Governo Il Parlamento

182 l'incoercibilità l'astrattezza la generalità la positività

183

184 Ogni nove anni Ogni tre anni Ogni anno Ogni dodici anni

185 Nessuno

186

187 al Consiglio Europeo al Parlamento Europeo

tranne due, nessuna 
Regione può avere un 
numero di senatori 
inferiore a sette

nessuna Regione può 
avere un numero di 
senatori inferiore a 
sette, tranne il Molise 
che ne ha uno e la Valle 
d'Aosta che ne ha due

nessuna Regione può 
avere un numero di 
senatori superiore a 
quello che spetta al 
Molise e alla Valle 
d'Aosta

tutte le Regioni hanno 
un ugual numero di 
senatori

L'articolo 16 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo afferma che la famiglia…

è il nucleo naturale e 
fondamentale della 
società

è disciplinata da 
apposite norme

è tale allorquando è 
costituita da più di tre 
persone

è costituita da un 
gruppo di persone 
conviventi per ragioni di 
reciproco aiuto

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, quale 
soggetto promuove la ricerca scientifica e 
tecnica?

Il Presidente della 
Repubblica

Non costituisce un carattere tipico della 
norma giuridica…
Tra le altre, fonti del diritto comunitario 
sono…

i trattati e la Carta dei 
diritti fondamentali 
dell'Unione europea

le sentenze degli organi 
supremi degli Stati 
membri

gli usi esplicitati nel 
Trattato CE

le raccomandazioni ed i 
pareri dei supremi 
organi consultivi degli 
Stati membri

Secondo la Costituzione ogni quanti anni 
viene compilata la lista da cui vengono tratti i 
giudici aggregati della Corte costituzionale?
Dalla nascita della Repubblica italiana ad oggi 
quali e quanti Presidenti che sono stati eletti 
per due mandati?

Uno solo: Giorgio 
Napolitano

Due: Enrico De Nicola e 
Luigi Einaudi

Due: Sandro Pertini e 
Azeglio Ciampi

La prima personalità politica che, con un 
celebre discorso del 9 maggio 1950, propose 
una unione tra i Paesi europei fu…

il Ministro degli Affari 
esteri francesi Robert 
Schuman

la Regina dei Paesi Bassi 
Giuliana Orange-Nassau

il Primo Ministro inglese 
Winston Churchill

il Presidente del 
Consiglio italiano Alcide 
De Gasperi

Nella UE il compito di assegnare i 
finanziamenti comunitarie, è affidato…

alla Commissione 
Europea

alla Corte di Giustizia 
Europea



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pag. 23 di 61

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

188

189 Il potere di revoca di un Ministro…

190

191 La Banca Centrale Europea… ha sede a Praga ha sede a Praga

192 il mare territoriale una laguna una rada un porto

193 Lussemburgo Slovenia Finlandia Germania

I principi consuetudinari del diritto 
internazionale statuiscono che allo straniero…

possono essere imposti 
obblighi (in materia 
fiscale, antitrust, ecc) 
solo se in qualche modo 
collegati al territorio di 
uno Stato

deve essere sempre 
applicata la 
giurisdizione dello Stato 
di cittadinanza

deve essere sempre 
applicata la 
giurisdizione del 
territorio in cui si trova, 
se prevista dalle norme 
dello Stato di 
cittadinanza

non può in nessun caso 
essere applicata la 
giurisdizione dello Stato 
in cui si trova

non è espressamente 
previsto in Costituzione

è espressamente 
attribuito dalla 
Costituzione al 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

è espressamente 
attribuito dalla 
Costituzione al 
Presidente della 
Repubblica

è stato introdotto con la 
legge n. 400 del 1988

In base al dettato costituzionale, le intese 
della Regione con altre Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie funzioni vengono 
ratificate…

dal Consiglio regionale 
con legge

dal Consiglio regionale 
con regolamento

dalla Giunta regionale 
con regolamento

dalla Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali con 
apposita deliberazione

ha il compito di 
impostare la politica 
monetaria comunitaria

ha il divieto di 
impostare la politica 
monetaria

A parte quanto sostenuto dalla dottrina 
maggioritaria che richiama l'articolo 524 del 
Regolamento della navigazione marittima, 
non fa parte del demanio marittimo…
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?
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194 le spiagge

195

196

197 L'Ungheria ha aderito all'Euro? no sì

198

199 le strade e le autostrade i laghi le spiagge

200

201 No Sì, se previsti con legge

Gli unici beni del demanio necessario 
appartenenti alle Regioni sono…

I porti lacuali e gli 
acquedotti di interesse 
regionale

il mare antistante le 
coste della Regione

i bacini di acqua salsa o 
salmastra che almeno 
una parte dell'anno 
comunicano 
liberamente con il mare

Fa parte del gruppo delle Agenzie che 
concorrono al funzionamento del mercato 
interno europeo…

l'Agenzia ferroviaria 
europea

l'Osservatorio europeo 
delle droghe e delle 
tossicodipendenze

la Fondazione europea 
per il miglioramento 
delle condizioni di vita e 
di lavoro

il Centro di traduzione 
degli organismi 
dell'Unione Europea

In relazione all'esercizio delle funzioni 
parlamentari assegnatogli dalla Costituzione, 
spetta al Presidente della Repubblica…

indire le elezioni e 
fissare la prima riunione 
delle nuove Camere

emanare gli atti 
amministrativi del 
Governo

dichiarare, motu 
proprio, lo stato di 
guerra

autorizzare di volta in 
volta I ministri alla 
formulazione dei 
disegni di legge

ancora no ma aderirà a 
dal 2018

no, ha aderito ma non 
ha ancora sostituito il 
Fiori

In base all'articolo 114 della Costituzione, la 
Repubblica è costituita:

dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città 
metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato

esclusivamente dai 
Comuni, dalle Regioni e 
dallo Stato

esclusivamente dalle 
Regioni e dallo Stato

dalle formazioni sociali 
ove si svolge la 
personalità 
dell'individuo

Sono parte del demanio accidentale dello 
Stato…

le opere destinate alla 
difesa militare

Se l'atto impugnato davanti alla Corte 
Costituzionale non ha forza di legge, la Corte…

deve dichiarare 
inammissibile il ricorso

dichiara non fondata la 
questione di illegittimità 
denunciata

ha comunque il dovere 
di esaminarlo e di 
pronunciarsi

deve demandarlo al 
giudizio del Presidente 
della Repubblica

Secondo l'articolo 20 della Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di una istituzione può 
essere causa di speciali gravami fiscali per 
l'acquisto della capacità giuridica ?

Sì, previo parere della 
Corte dei conti

Sì, se previsti con 
regolamento 
governativo
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202 No, mai

203 recessione deflazione inflazione deficit di bilancio

204 al Demanio dello Stato ai Comuni

205 La norma giuridica è "sanzionatoria" perché…

206

207

208

209

210

I cittadini possono essere privati della 
cittadinanza per motivi politici?

Sì, quando lo disponga 
l'autorità giudiziaria

No, salvo i casi previsti 
dalla Costituzione

Si, in seguito a sentenza 
penale irrevocabile

Una caduta del prodotto nazionale lordo reale 
si può definire come…
I litorali, le spiagge, le rade ed i porti 
appartengono…

al Ministero delle 
Infrastrutture

alle Amministrazioni 
Provinciali

è imperativamente volta 
al rispetto delle norme e 
dei princìpi 
dell'ordinamento

è emanata da un 
soggetto validamente 
legittimato

orienta la condotta 
specifica della 
popolazione secondo il 
volere dell'ente 
normatore

regola il 
comportamento della 
società

La principale funzione della Banca Europea 
per gli investimenti è rappresentata dalla…

contribuire allo sviluppo 
equilibrato del mercato 
comune

gestione della politica 
monetaria

partecipazione alle 
spese degli Stati 
membri

imposizione delle tasse 
di mercato

Secondo l'art. 17 della Costituzione, in quali 
casi l'autorità può vietare le riunioni in luogo 
pubblico?

Soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica

Soltanto per comprovati 
motivi di ordine o di 
sanità pubblica

Soltanto per comprovati 
motivi di sicurezza o di 
sanità pubblica

L'autorità non può 
impedire le riunioni in 
luogo pubblico in 
tempo di pace

Tra le seguenti fonti di diritto comunitario non 
è una fonte primaria…

la direttiva 89/104 CEE 
del 21 dicembre 1988

il Trattato di Maastricht 
del 1994

l'Atto Unico Europeo 
del 1986

il Trattato di Nizza del 
2001

Gli organi necessari e indefettibili dello Stato, 
previsti dalla Costituzione della Repubblica, e 
da essa esplicitamente regolamentati nelle 
funzioni fondamentali e nella organizzazione 
vengono chiamati…

organi costituzionali 
dello Stato

organi di rilievo 
costituzionale dello 
Stato

organi ausiliari dello 
Stato

organi giurisdizionale 
dello Stato

Le Commissioni Parlamentari sono 
composte…

in modo da rispecchiare 
la proporzionalità dei 
vari gruppi parlamentari

dai membri dell'Ufficio 
di Presidenza di 
ciascuna Camera

dai soli Parlamentari 
appartenenti alla 
maggioranza

da Deputati e Senatori 
in eguale numero
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211 Possono essere istituiti giudici straordinari?

212

213

214

215

216 3 2 5 8

217

No, ai sensi dell'art. 25 
della Costituzione

Si, la loro istituzione è 
prevista dalle norme 
sull'ordinamento 
giudiziario

No, la loro istituzione è 
esclusa dalle norme 
sull'ordinamento 
giudiziario

Si, ai sensi dell'art. 25 
della Costituzione

La Regione, nell'ordinamento giuridico 
italiano, è un ente di rilievo costituzionale 
perché…

è previsto come 
necessario dalla 
Costituzione

è dotato di autonomia 
in diversi ambiti

opera in regime di 
diritto amministrativo e 
dispone di potestà 
pubbliche

tutti i cittadini residenti 
ne fanno parte

Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati nel 
suo statuto è:

salvaguardare la pace e 
la sicurezza mondiali

promuovere la tutela 
ambientale

favorire il libero 
commercio

favorire l'abbattimento 
delle barriere doganali 
tra i diversi Paesi

Nel marzo 2000 l'Unione europea ha adottato 
la "strategia di Lisbona" il cui obiettivo era 
quello di…

modernizzare 
l'economia europea 
affinché fosse in grado di 
competere sul mercato 
globale

creare un mercato 
comune del carbone e 
dell'acciaio

istituire un regime di 
cooperazione 
intergovernativa totale, 
in grado di abbracciare 
tutti i settori

fare assurgere la 
moneta europea allo 
status di valuta 
internazionale di riserva

Non si dà luogo al referendum per la 
promulgazione di una legge costituzionale 
quando…

la legge è approvata in 
seconda votazione da 
ciascuna delle due 
Camere a maggioranza 
dei due terzi dei 
componenti

la legge è approvata 
nella prima votazione 
da ciascuna delle due 
Camere a maggioranza 
di un terzo dei 
componenti

la Commissione affari 
costituzionali del 
Senato e della Camera 
lo escludono

il Presidente della 
Repubblica lo escluda 
espressamente con 
esternazione motivata

Quanti tipi di valori limite ambientali (TLV) 
esistono?
L'art. 136 della Costituzione stabilisce che 
quando la Corte Costituzionale dichiara 
l’illegittimità costituzionale di una norma di 
legge o di atto avente forza di legge …

la norma cessa di avere 
efficacia dal giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

la sentenza può essere 
impugnata davanti al 
Presidente della 
Repubblica

la norma cessa di avere 
efficacia solo dopo la 
pubblicazione delle 
motivazioni che hanno 
dato luogo alla 
sentenza

la sentenza può essere 
impugnata dalla 
maggioranza dei 
membri delle due 
Camere del Parlamento
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218

219 una riserva di legge una riserva rafforzata

220

221 Ungheria Spagna Paesi Bassi Svezia

222 Quando si acquista la capacità giuridica?

223 Papa Benedetto XVI è stato l'8° Pontefice… tedesco

224

225 No

Qual’ è, in linea di principio, la differenza tra 
l'ordinamento repubblicano e quello 
monarchico?

nella monarchia il Capo 
dello Stato è tale per 
diritto ereditario mentre 
nella repubblica è 
elettivo

nella monarchia esiste 
un organo 
giurisdizionale che 
manca sempre nella 
repubblica

nella monarchia il 
potere è affidato a più 
soggetti mentre nella 
repubblica è affidato ad 
un soggetto

nella monarchia non è 
presente l'istituto 
parlamentare che è 
invece sempre presente 
nella repubblica

Cosa prevede la Costituzione in materia di 
limiti alla proprietà, anche con riguardo alla 
proprietà privata terriera?

una riserva di piano 
economico

un divieto di 
legiferazione

In Italia, una persona, quando acquista la 
capacità di agire?

al compimento del 
diciottesimo anno di età

al momento della 
nascita

al compimento del 
quattordicesimo anno 
di età

al compimento del 
ventunesimo anno di 
età

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?

al momento della 
nascita

al compimento del 
quattordicesimo anno 
di età

a chi debba essere 
sottoposto a giudizio

solo a chi abbia 
compiuto 18 anni d'età

a rinunciare al ministero 
petrino

a salire al soglio 
pontificio nel XX secolo

che ha assunto il nome 
di Benedetto

Gli elementi caratteristici della demanialità 
sono:

appartenenza del bene 
allo Stato e destinazione 
del bene stesso al 
soddisfacimento di 
bisogni collettivi

appartenenza del bene 
ad un privato e 
requisizione del bene 
stesso per il 
soddisfacimento di una 
funzione pubblica

appartenenza del bene 
ad un ente pubblico o 
privato e destinazione 
del bene stesso al 
soddisfacimento di una 
specifica attività

presenza del bene nel 
territorio dello Stato e 
proprietà di un ente 
pubblico o privato

Ai sensi del suo art 27, la Costituzione 
ammette casi di responsabilità oggettiva in 
ambito penale?

No, a meno che non lo 
decida il giudice

Sì, sono espressamente 
contemplate

Sì, in assenza di norme 
espresse decide il 
legislatore nella sua 
discrezionalità
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226 a scrutinio segreto a voto palese per alzata di mano

227

228 Il nostro codice civile è stato promulgato da… Vittorio Emanuele III Oscar Luigi Scalfaro Enrico De Nicola Umberto II

229

230

231 751 635 823 540

232 del Parlamento

233 Spagna Croazia Slovenia Slovacchia

234

L'elezione di un terzo dei giudici della Corte 
Costituzionale ad opera del Parlamento in 
seduta comune avviene …

per dichiarazione dei 
capigruppo

Riguardo alla disciplina comunitaria in materia 
di libera circolazione delle merci, è corretto 
sostenere che nella nozione rilevante di 
merce…

sono ricompresi i 
prodotti che incorporano 
opere dell'ingegno o 
artistiche

non è mai ricompreso il 
petrolio

non è mai ricompresa 
l'energia elettrica

sono sempre ricompresi 
i prodotti che 
riguardano la sicurezza 
in senso stretto (armi, 
munizioni e materiale 
bellico)

Secondo un giudizio della Corte Costituzionale 
il condono edilizio…

non ha la natura di 
amnistia impropria

può avere la natura di 
amnistia impropria a 
determinate condizioni

se approvato a 
maggioranza dei due 
terzi dei componenti, 
ha natura di amnistia

ha la natura di amnistia 
impropria

Per norma costituzionale gli organi di giustizia 
amministrativa hanno giurisdizione per la 
tutela, nei confronti della Pubblica 
amministrazione,…

degli interessi legittimi e, 
in particolari materie 
indicate dalla legge, 
anche dei diritti 
soggettivi

solamente degli 
interessi legittimi

degli interessi legittimi 
nei soli casi previsti 
dalla legge

solamente dei diritti 
soggettivi

Quanti sono i membri del Parlamento 
Europeo?
Lo scioglimento del Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 126 Cost., è disposto con atto…

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente della 
Regione

del Presidente della 
Corte Costituzionale

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea non è una repubblica?
Accreditare e ricevere funzionari diplomatici è 
un esercizio delle funzioni…

di rappresentanza 
esterna del Presidente 
della Repubblica

legislative e normative 
del Presidente della 
Repubblica

parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente 
della Repubblica
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235 Spagna Portogallo Polonia Lettonia

236

237 12 miglia marine 10 Km 30 Km 3 miglia marine

238

239

240 L'acronimo BOT si riferisce a…

241 No, è identica

242 Lituania Spagna Lussemburgo Paesi Bassi

243 Non è un elemento costitutivo dello Stato… la Costituente il territorio il popolo la sovranità

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?

Il diritto di accedere ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione è espressamente riconosciuto…

a qualsiasi cittadino 
dell'Unione e qualsiasi 
persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato 
membro

ai soli cittadini 
dell'Unione

alle sole persone 
giuridiche aventi sede 
sociale in uno Stato 
membro dell'Unione

solo ai dipendenti delle 
istituzioni comunitarie

Le “acque territoriali” si estendono dalla costa 
fino a…
Le direttive europee in materia di appalti 
pubblici riguardano…

gli appalti di lavori, di 
forniture e di servizi

esclusivamente gli 
appalti di servizi

esclusivamente gli 
appalti di lavori

gli appalti di lavori e 
forniture in quanto gli 
appalti di servizi hanno 
sempre una dimensione 
nazionale

La linea di base da cui si misura l'ampiezza 
delle acque territoriali corrisponde alla linea 
di…

bassa marea lungo la 
costa

alta marea lungo la 
costa

terraferma fino a 100 
metri dalla costa

di bassa marea della 
baia più profonda

Buoni Ordinari del 
Tesoro

Banca del Tirreno 
occidentale

Banca Operaia del 
Territorio

Banca Occidentale del 
Tesoro

Secondo la Costituzione la procedura di 
revisione costituzionale è differente da quella 
prevista per l'approvazione delle altre leggi 
costituzionali?

Si, per le leggi di 
revisione sono previsti 
quorum più aggravati

Sì, per le leggi di 
revisione il referendum 
popolare è obbligatorio

Sì, per le altre leggi 
costituzionali non è 
prevista la doppia 
deliberazione

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
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244 Si parla di "inflazione" quando…

245 anarchismo ateismo partitismo protezionismo

246 il mare territoriale

247 La Corte dei Conti

248 per appello nominale a voto segreto

249 NATO UNESCO FAO UNICEF

250 La vacatio legis è il periodo intercorrente…

251 Martin Schulz Antonio Tajani Joaquín Almunia José Durao Barroso

252 È un organo costituzionale dello Stato… il Parlamento il Consiglio di Stato la Corte dei Conti il TAR
253

si verifica un incremento 
generalizzato e 
continuativo del livello 
dei prezzi nel tempo

aumenta la quantità di 
beni disponibili sul 
mercato mentre la 
domanda si contrae

aumentano 
contemporaneamente 
sia la quantità di beni 
disponibili sul mercato 
che la domanda

si verifica una riduzione 
generalizzata e 
continuativa del livello 
dei prezzi nel tempo

Il movimento politico che persegue la 
completa liberazione dell'uomo da ogni tipo 
di autorità si chiama…
Fanno parte del demanio pubblico 
necessario…

le opere destinate alla 
difesa nazionale

gli alberghi requisiti per 
dare alloggio a 
popolazioni disatrate

i bacini di acqua salsa o 
salmastra, anche se non 
comunicano con il mare

Quale organo costituzionale è competente ad 
autorizzare la ratifica dei trattati internazionali 
che prevedono arbitrati?

Il Parlamento della 
Repubblica

Il Presidente del 
Consiglio dei ministri

Il Presidente della 
Repubblica

La questione di fiducia viene posta in 
votazione…

dinanzi al Parlamento in 
seduta comune

dinanzi al Parlamento in 
seduta comune

Quale dei seguenti organismi internazionali ha 
la propria sede ufficiale a Bruxelles?

tra la pubblicazione e 
l'entrata in vigore della 
legge

tra l'approvazione e la 
promulgazione della 
legge

tra la pubblicazione del 
decreto-legge e la sua 
conversione da parte 
delle Camere

tra la promulgazione e 
la pubblicazione della 
legge

Il 17 gennaio 2012 è stato eletto per la prima 
volta Presidente del Parlamento Europeo…

In materia di rapporti tra lo Stato e le 
confessioni religiose diverse dalla cattolica 
sussistono particolari riserve di legge?

Sì, vi è una riserva di 
legge rinforzata

Sì, vi è una riserva di 
legge formale

Sì, vi è una riserva di 
legge costituzionale

No, in quanto i rapporti 
sono regolati 
direttamente da intese
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254 Cosa s'intende per "Collegio Uninominale"?

255

256 No, in nessun caso

257 legislazione concorrente

258

259

260 La Svizzera…

È una circoscrizione 
elettorale che elegge un 
unico rappresentante in 
un'assemblea legislativa

Ogni partito presenta 
un solo candidato per 
tutti i collegi

Un collegio nel quale 
sono eleggibili più 
partiti

Seggi dove sono eletti 
almeno due candidati 
per collegio

Nel diritto internazionale la fusione tra Stati 
riguarda…

l'estinzione di due Stati 
che si assemblano per 
dare origine ad un 
nuovo Stato

l'accesso di uno Stato 
nell'Unione europea

la partecipazione di due 
o più Stati ad uno 
stesso programma

la concentrazione tra 
imprese localizzate in 
Stati diversi

Le sentenze della Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea sono appellabili?

Sì, dinanzi alle massime 
giurisdizioni nazionali

Sì, nei casi previsti dal 
Trattato CE

Dipende dalla materia 
cui la sentenza si 
riferisce

In base all'articolo 117 della Costituzione, la 
materia del governo del territorio rientra 
nella…

competenza legislativa 
esclusiva dello Stato

competenza legislativa 
residuale delle Regioni

competenza legislativa 
degli enti locali

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite 
viene eletto…

dall'Assemblea Generale 
su proposta del Consiglio 
di Sicurezza

dal Consiglio economico 
e sociale

dal Consiglio di 
Sicurezza

dalla Corte 
internazionale di 
giustizia

L'articolo 102 del TFUE (Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea) che 
vieta l'abuso di posizione dominante…

contiene un elenco di 
alcune fattispecie di 
abuso a puro titolo 
esemplificativo

contiene un elenco di 
tutte le fattispecie di 
abuso vietate

contiene solo la 
definizione di ciò che 
viene considerato 
abuso

non contiene alcun 
elenco relativo agli 
abusi

non è membro 
dell'Unione Europea ma 
fa parte del cosiddetto 
"spazio Schengen"

è membro dell'Unione 
Europea e fa parte del 
cosiddetto "spazio 
Schengen"

non è membro 
dell'Unione Europea e 
non fa parte del 
cosiddetto "spazio 
Schengen"

è membro dell'Unione 
europea ma non fa 
parte del cosiddetto 
"spazio Schengen"



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pag. 32 di 61

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

261

262 legge costituzionale

263 Il 12 ottobre 2012 l'Unione Europea…

264

265 Con legge costituzionale Con legge ordinaria Con legge regionale

266

267 Fondo salva-Stati

268 dal 27 settembre 2012 dal 1 gennaio 2010 dal 7 marzo 2003 Dal 9 dicembre 1999

La personalità dell'imposta e la progressività 
delle aliquote sono…

due criteri fondamentali 
che ispirano l'imposta 
sulle persone fisiche

due criteri 
fondamentali che 
ispirano l'imposta sulle 
persone fisiche e su 
quelle giuridiche

due diverse teorie di 
imposizione 
dell'imposta sulle 
persone fisiche

due diverse teorie di 
imposizione 
dell'imposta sulle 
persone giuridiche

In Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta è 
rimasto in vigore il sistema elettorale 
proporzionale per l'elezione del Presidente 
della Regione. Questa scelta è avvenuta per…

salvaguardare le 
minoranze linguistiche

decisione referendaria 
dei cittadini

la presenza sul 
territorio di un basso 
numero di partiti politici

è stata insignita del 
Premio Nobel per la 
pace

ha firmato il Trattato di 
Lisbona

ha redatto la propria 
Costituzione

ha ammesso la Turchia 
al suo interno

Secondo la Costituzione italiana, se la Camera 
dei deputati esprime voto contrario su una 
proposta del Governo, quest'ultimo..:

non ha l'obbligo di 
dimettersi né di chiedere 
la fiducia

ha sempre l'obbligo di 
dimettersi

ha l'obbligo di 
dimettersi solo nel caso 
in cui la Corte 
costituzionale ritenga 
che la proposta sia stata 
illegittima

ha l'obbligo di 
presentarsi alle Camere 
per sottoporsi a un voto 
di fiducia

Secondo la Costituzione, con quale atto 
normativo può essere disposta la creazione di 
nuove Regioni?

Con ordinanza del 
Presidente della 
Regione

In base all'articolo 104 della Costituzione il 
Consiglio Superiore della Magistratura, 
presieduto dal Presidente della Repubblica, ha 
al suo interno come membri di diritto…

il Primo Presidente e il 
Procuratore generale 
della Corte di Cassazione

il Primo Presidente 
della Corte di 
Cassazione e il 
Presidente del Consiglio 
di Stato

i Presidenti delle due 
Camere

il Procuratore generale 
della Corte di 
Cassazione e il 
Presidente del Consiglio

Il “Meccanismo europeo di stabilità” è 
chiamato anche…

Meccanismo salva-
europa

Fondo di stabilità 
politica

Meccanismo pro-
europa

Il “Meccanismo europeo di stabilità” è entrato 
in vigore…
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269

270 la Corte dei Conti la Corte Costituzionale il Popolo la Regione

271

272

273 Per “Stato-Apparato” si intende… la comunità statale

274 omicidio uxoricidio suicidio parricidio

275

Nel corso della celebre conferenza stampa del 
14 gennaio 1963, il generale De Gaulle 
annunciò…

il veto francese 
all'ingresso del Regno 
Unito nella CEE

il consenso francese alla 
istituzione della CED

il veto francese alla 
istituzione della CED

il consenso francese 
all'ingresso del Regno 
Unito nella
CEE

È un organo di rilievo costituzionale dello 
Stato…
La repubblica presidenziale è una forma di 
ordinamento in cui la caratteristica principale 
è che…

il Presidente della 
Repubblica, eletto dal 
popolo, è anche capo del 
governo

il popolo detiene il 
potere attraverso il 
Presidente della 
Repubblica

il compito di dirigere la 
vita politica è affidato al 
partito a cui 
apparteneva il 
Presidente della 
Repubblica, fino al 
momento della sua 
elezione

il ruolo predominante 
viene assegnato al 
Partito dei lavoratori

Ogni Stato membro dell'ONU non può avere 
nell'Assemblea più di…

5 rappresentanti 
permanenti

10 rappresentanti 
permanenti

7 rappresentanti 
permanenti

2 rappresentanti 
permanenti

 l'insieme delle strutture 
politiche che esercitano i 
poteri sovrani

il Parlamento nelle due 
Camere

l’insieme dei soli organi 
costituzionali

La morte di un uomo cagionata da un altro 
uomo con dolo, colpa o preterintenzione, 
senza il concorso di cause di giustificazione, si 
dice…
Le leggi Regionali possono essere fonte del 
diritto penale?

No, perché la potestà 
legislativa in materia 
penale spetta solo allo 
Stato

No, perché la 
Costituzione non 
riconosce alle Regioni la 
potestà legislativa

Si, perché le leggi 
regionali rientrano tra 
le fonti del diritto

Si, perché la 
Costituzione riconosce 
alle Regioni la potestà 
legislativa
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276 sessanta giorni novanta giorni

277

278 per tutti i Comuni

279

280 Regno Unito Danimarca Austria Svezia

281 il Sindaco di Roma

282 lo Stato di Palestina la Repubblica di Cina lo Stato di Israele il Tanganika

283 Il Consiglio di Stato è l’organo…

Nel caso di dimissioni del Presidente della 
Repubblica spetta al Presidente della Camera 
dei Deputati indire le elezioni per la nomina 
del successore entro…

quindici giorni salvo 
eccezioni

dieci giorni salvo 
eccezioni

In base al «principio di laicità» sancito dalla 
nostra Costituzione, l'ordinamento italiano…

rispetta e tutela la 
religiosità umana senza 
alcuna preferenza per 
qualsivoglia fede 
religiosa

limita il diritto di 
professare la propria 
fede religiosa alle 
religioni che hanno un 
vasto radicamento 
sociale

limita la professione 
della fede religiosa 
all'ambito privato

regolamenta il rapporto 
con le religioni 
mediante appositi 
concordati

Nell'ordinamento italiano la suddivisione in 
circoscrizioni è obbligatoria…

solo per i Comuni che 
superano i 100.000 
abitanti

solo se prevista nello 
statuto del Comune

solo per i Comuni che 
superano 1.000.000 di 
abitanti

Le raccomandazioni ed i pareri emessi dalle 
istituzioni europee possono essere adottati…

da tutte le istituzioni 
comunitarie

esclusivamente dalla 
Commissione

solo dal Consiglio 
europeo su proposta 
del Parlamento 
europeo

dal solo Parlamento 
europeo

Tra i seguenti Paesi della UE l'unico che non 
applica le disposizioni dell'acquis di Schengen 
è…
Nell'ordine delle cariche della Repubblica 
Italiana occupa il terzo posto, dopo il 
Presidente della Repubblica ed il Presidente 
del Senato…

il Presidente della 
Camera dei Deputati

il Presidente della Corte 
Costituzionale

il Presidente del 
Consiglio

Con Risoluzione adottata il 29 novembre 
2012, ha ottenuto lo status di Osservatore 
nell'ONU…

che fornisce al Governo 
la consulenza giuridico-
amministrativa

deputato a promulgare 
le leggi dello Stato

che decide l’indirizzo 
politico generale

deputato al controllo di 
legittimità sulla 
gestione della finanza 
pubblica
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284 della ricerca dell'ambiente del commercio della sicurezza

285 Corte di Lussemburgo Corte di Bruxelles Corte dell'Aja Corte di Strasburgo

286 Protezione civile

287 in caso di guerra

288 Disposizioni provvisorie Norme esecutive

289 del Governo

Il settimo programma quadro 2007-2013 
dell'Unione europea rappresentò uno 
strumento fondamentale della politica 
comunitaria in favore …
La Corte di Giustizia della Comunità europea è 
anche chiamata…
In quale tra le seguenti materie è riconosciuta 
alle Regioni la potestà legislativa concorrente 
in tema di…

Giurisdizione e norme 
processuali; 
ordinamento civile e 
penale; giustizia 
amministrativa

Legislazione elettorale, 
organi di governo e 
funzioni fondamentali 
di Comuni, Province e 
Città metropolitane

Ordine pubblico e 
sicurezza, compresa la 
polizia amministrativa 
locale

La Costituzione prevede, tra gli altri casi, la 
limitazione del diritto di voto…

nei casi di indegnità 
morale indicati dalla 
legge

in caso di mancato 
esercizio per 3 anni 
consecutivi

in seguito a sentenza 
penale irrevocabile da 
parte della Corte di 
Lussemburgo

Come sono definite le diciotto disposizioni 
numerate in modo diverso rispetto agli altri 
articoli della Costituzione ma facenti parte 
integrante di essa, che sono poste alla fine del 
testo costituzionale?

Disposizioni transitorie e 
finali

Disposizioni di 
pacificazione

La ratifica dei Trattati internazionali è di 
competenza…

del Presidente della 
Repubblica

della Corte 
Costituzionale, sentito il 
parere del Governo

del Presidente del 
Consiglio
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290

291 Danimarca Croazia Slovacchia Polonia

292 No, in nessun caso

293 Francia Brasile Giappone Germania

294

295 1990 1951 1983 2006

296 è eletto per cinque anni è eletto per sei anni

297 autocrazia democrazia aristocrazia oligarchia

In base all'articolo 77 della Costituzione i 
decreti-legge…

perdono efficacia sin 
dall'inizio se non sono 
convertiti in legge entro 
sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione

perdono efficacia allo 
scadere dei sessanta 
giorni dopo la loro 
approvazione da parte 
del Consiglio dei 
Ministri, ma sono fatti 
salvi gli effetti già 
prodotti

perdono efficacia sin 
dall'inizio se non sono 
convertiti in legge entro 
trenta giorni dalla loro 
pubblicazione

se perdono efficacia dal 
momento della 
mancata conversione, 
facendo salde le 
situazioni ed i rapporti 
giuridici sorti nel 
periodo antecedente

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?

Secondo la Costituzione la formazione della 
prova nel processo penale deve avvenire in 
contraddittorio?

Sì, salvo le eccezioni 
previste dalla legge nei 
casi stabiliti dall'articolo 
111

Sì, tranne la sola 
eccezione del consenso 
dell'imputato

Sì, non è ammessa 
alcuna eccezione

Quale, tra i seguenti Stati, è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?
Presiedere il Consiglio Superiore della 
Magistratura è un esercizio delle funzioni…

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

legislative e normative 
del Presidente della 
Repubblica

parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente 
della Repubblica

La "Convenzione di Schengen" è stata firmata 
nel…
A norma dell'articolo 60 della Costituzione il 
Senato…

è di nomina del 
Presidente della 
Repubblica

è soggetto a rinnovo 
parziale ogni tre anni

Una forma di regime nella quale un singolo 
individuo detiene un potere illimitato si 
definisce…
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298

299 È un organo costituzionale dello Stato… il Governo il Consiglio di Stato la Corte dei Conti il TAR
300 18 ottobre 1977 15 settembre 1992 26 dicembre 1986 6 aprile 1965

301 necessità e urgenza celerità e pertinenza necessità e pertinenza celerità e competenza

302

303 dall'Assemblea

304 Strasburgo L'Aja Bruxelles Lussemburgo

305 Competenze esclusive Competenze sussidiarie Competenze rinforzate

306

307

308 legislazione concorrente

309 l'arresto e l'ammenda la multa e l'ammenda l'interdizione legale

Il diritto tributario è un settore del diritto 
finanziario che si caratterizza per l'avere ad 
oggetto…

l'imposizione di 
prestazioni patrimoniali 
a favore di soggetti di 
diritto pubblico

atti previsti e tipizzati 
dalla legge

atti ispirati a norme 
extra- giuridiche

l’equilibrio tra esigenze 
finanziarie pubbliche ed 
economia privata

Quando è entrata in vigore la Corte dei Conti 
Europea?
Quali sono I presupposti perché si possa 
adottare un Decreto Legge?
Il Mediatore Europeo, che individua i casi di 
“cattiva amministrazione”, resta in carica…

per un mandato 
rinnovabile di cinque 
anni

per un periodo 
illimitato, salvo che non 
sia dichiarato 
dimissionario dalla 
Corte di giustizia

per due anni e mezzo, 
con mandato non 
rinnovabile

per un anno, con 
mandato rinnovabile

Il Regolamento parlamentare viene 
approvato…

dalla Giunta per il 
Regolamento

dalla Conferenza dei 
Capigruppo

dal Collegio dei 
Questori

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sede 
a…
L'azione comunitaria è insostituibile quando si 
tratti di…

Competenze 
concorrenti

Secondo l'articolo 82 della Costituzione la 
Commissione di inchiesta…

procede alle indagini con 
gli stessi poteri 
dell'autorità giudiziaria

procede alle indagini 
con poteri superiori a 
quelli dell'autorità 
giudiziaria

procede alle indagini 
con poteri inferiori a 
quelli dell'autorità 
giudiziaria

è composta 
pariteticamente da 
maggioranza e 
opposizione

Nella definizione del territorio di uno Stato 
rientra…

il sottosuolo fino alla 
profondità raggiungibile 
dall'uomo

il sottosuolo fino alla 
profondità di 300 metri

le grotte terrestri e 
marine

il sottosuolo fino alla 
profondità di 50 metri

In base all'articolo 117 della Costituzione, la 
materia delle professioni rientra nella…

competenza legislativa 
esclusiva dello Stato

competenza legislativa 
degli enti locali

competenza legislativa 
residuale delle Regioni

Nel vigente Codice penale italiano pene 
previste per le contravvenzioni sono…

l'ergastolo, la reclusione 
e la multa
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310 Il territorio dello Stato comprende…

311 Lussemburgo Irlanda Cipro Malta

312 Il domicilio fiscale delle persone fisiche è…

313 al Consiglio di Stato alla Cassazione alla Corte dei Conti

314 i 18 anni d'età i 25 anni d'età i 35 anni d'età i 21 anni d'età

315

316

317

la terraferma, le acque 
territoriali, lo spazio 
aereo che sovrasta la 
terraferma e le acque 
territoriali e infine il 
sottosuolo sia terrestre 
che marino

la terraferma delimitata 
dai confini naturali o 
artificiali, il mare 
territoriale e lo spazio 
aereo

la terraferma delimitata 
dai confini naturali o 
artificiali, compresi i 
fiumi, i laghi e tutte le 
acque interne

la terraferma, il mare 
territoriale e il 
sottosuolo

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea non è una repubblica?

il luogo nel quale nasce 
l'obbligazione tributaria

il luogo del domicilio 
del contribuente

il luogo nel quale si 
esaurisce l'obbligazione 
tributaria

il luogo dove è 
depositato il codice 
fiscale del contribuente

Il giudizio di appello sulle sentenze dei 
Tribunali Amministrativi Regionali spetta…

alla Corte 
Costituzionale

L'elettorato attivo per le elezioni politiche 
della Camera dei Deputati è formato dai 
cittadini che abbiano compiuto almeno…
La Costituzione assegna al Presidente della 
Repubblica l'esercizio della giurisdizione, che 
si espleta, tra l'altro,…

nella facoltà di 
concedere la grazia e 
commutare le pene

nel dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato dalle 
camere

nell'accogliere il 
giuramento del 
Governo

nel nominare fino a 
cinque senatori a vita

Il 1° gennaio del 2018, la Costituzione Italiana 
ha festeggiato:

il 70° anno dall’entrata in 
vigore

il 60° anno dall’entrata 
in vigore

l’80° anno dall’entrata 
in vigore

il 75° anno dall’entrata 
in vigore

Secondo la Corte costituzionale il principio 
della sovranità popolare…

può considerarsi 
principio supremo 
dell'ordinamento

è superabile attraverso 
il procedimento di cui 
all'articolo 138 della 
Carta fondamentale

riveste una importanza 
relativa per 
l'ordinamento 
costituzionale

non può essere incluso 
tra i principi supremi 
dell'ordinamento
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318

319 Sergio Mattarella Paolo Gentiloni Giorgio Napolitano Silvio Berlusconi

320 I beni del demanio accidentale…

321 lo spazio atmosferico lo spazio assoluto lo spazio cosmico lo stazio satellitare

322 È un potere autonomo Nel potere legislativo Nel potere giudiziario Nel potere esecutivo

323 la Corte Costituzionale il C.N.E.L. I Consigli Regionali il Governo

324 Per "ordinamento giuridico" si intende…

325 è più efficiente

Una carta costituzionale «flessibile» è 
caratterizzata, tra l'altro,…

dalla possibilità di 
modificare le norme in 
essa contenute con 
normali procedimenti 
legislativi

dall'immodificabilità 
assoluta delle norme in 
essa contenute

dalla possibilità di 
modificare le norme in 
essa contenute solo 
tramite procedimento 
aggravato

dall'immodificabilità 
delle norme in essa 
contenute con normali 
procedimenti legislativi

Chi è diventato Presidente della Repubblica 
italiana il 3 febbraio 2015?

rappresentano il 
demanio artificiale, la 
cui demanialità dipende 
da atti amministrativi di 
carattere costitutivo o 
rescindente

possono appartenere 
solo ed esclusivamente 
allo Stato

possono essere 
occupati per 
usucapione da parte di 
enti pubblici

appartengono al 
patrimonio 
indisponibile dello Stato 
indipendentemente 
dalle esigenze di 
pubblico servizio

Lo spazio aereo sovrastante uno Stato, inteso 
come elemento del territorio, è…
Nell'ambito di quale potere dello Stato rientra 
la figura del Presidente della Repubblica?

Non può esercitare l'iniziativa legislativa, 
neanche entro ristretti limiti…

l'insieme delle regole 
che disciplinano l'attività 
dei membri di un gruppo 
sociale organizzato

il complesso delle leggi 
costituzionali di uno 
Stato

l'ordinamento 
gerarchico della 
Magistratura

l'ordinamento dei 
poteri dello Stato

Il sistema elettorale proporzionale si 
caratterizza per il fatto che…

garantisce a ciascun 
partito un numero di 
seggi in proporzione alla 
sua effettiva forza

i seggi sono attribuiti 
alle liste o ai candidati 
che hanno riportato il 
maggior numero di voti

non consente la 
rappresentanza delle 
forze politiche minori
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326 Il Consiglio di Stato è un organo…

327

328 del Consiglio d'Europa della CECA della Comunità europea dell'ONU

329 sentenza decreto ordinanza decreto rinforzato

330 il Trattato di Lisbona gli accordi di Schengen il Trattato di Maastricht il Trattato di Londra

331

332 leggi ordinarie decreti legislativi

333 del demanio ferroviario

che esercita una 
giurisdizione speciale

che rientra nella 
magistratura contabile

che dipende dal 
Governo

che rientra nella 
magistratura ordinaria

In quale delle seguenti materie, l'art. 117 
della Costituzione attribuisce allo Stato 
potestà legislativa esclusiva?

Tutela dell'ambiente, 
dell'ecosistema e dei 
beni culturali

Tutela e sicurezza del 
lavoro

Ricerca scientifica e 
tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i 
settori produttivi

Produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia

La Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali è stata redatta e adottata 
nell'ambito…
Secondo l'art. 18 della legge costituzionale n. 
87/1953 le decisioni in via definitiva della 
Corte Costituzionale sono adottate con…
Per sostituire la Costituzione europea bocciata 
dal "no" referendario espresso nel 2005 da 
Francia e Paesi Bassi , gli Stati della UE hanno 
firmato…
In merito agli scioperi, cosa si intende con il 
termine "serrata"?

La chiusura della azienda 
da parte del datore di 
lavoro, il quale rifiuta di 
ricevere la prestazione 
lavorativa dei propri 
dipendenti

La diminuzione dei 
livelli occupazionale per 
ristrutturazione, 
riorganizzazione o 
conversione aziendale

Lo sciopero dei 
lavoratori 
dell'agricoltura

L'occupazione 
dell'azienda da parte 
dei lavoratori quale 
strumento di 
rivendicazione salariale

Non è ammessa l'indizione del referendum 
popolare per…

leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali

atti aventi valore di 
legge

L'art. 945 c.c. dispone l’appartenenza al 
demanio pubblico…

delle isole e unioni di 
terra

delle spiagge, rade e 
porti

dell'insieme dei beni 
naturali e artistici che si 
trovano nel territorio 
dello Stato
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334

335 dell'Unione Europea della moneta unica

336 Una norma priva di sanzione viene definita… norma imperfetta norma di principio norma libertaria norma inutile
337 La petizione può essere presentata…

338 organo giurisdizionale

339

340

341 libera vincolata limitata tassativa

342

343 È un organo costituzionale dello Stato… la Magistratura la Corte dei Conti il Consiglio di Stato il C.N.E.L.

I giudici della Corte costituzionale possono 
essere candidati in elezioni amministrative o 
politiche?

No, lo vieta 
espressamente la legge

Si, ma in caso di 
elezione devono 
dimettersi dall'ufficio di 
giudice costituzionale

No, salvo espressa 
autorizzazione del 
Presidente della Corte 
costituzionale

No, lo vieta 
espressamente la 
Costituzione all'art. 135

Il 1 novembre 1993, con l'entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht, segna di fatto la 
nascita…

del Parlamento 
Europeo

dello Spazio Economico 
Europeo

da qualunque cittadino 
alle Camere

da qualunque cittadino 
al Presidente della 
Repubblica

da qualunque cittadino 
al Governo

alle Camere dai soli 
partiti politici

La Costituzione italiana qualifica il Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del Lavoro come…

organo di consulenza 
delle Camere e del 
Governo 

dipartimento della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri

organo ausiliario del 
Parlamento

È una caratteristica propria dei membri elettivi 
del Consiglio Superiore della Magistratura al 
termine del mandato…

la non rieleggibilità 
immediata

l'immediata 
rieleggibilità

la nomina di diritto a 
senatori a vita

la perdita della capacità 
giuridica

La giurisprudenza costituzionale ha affermato 
che…

la natura del referendum 
abrogativo è quella di 
atto fonte 
dell'ordinamento dello 
stesso rango della legge 
ordinaria

la natura del 
referendum abrogativo 
è quella atto fonte 
dell'ordinamento dello 
stesso rango della 
Costituzione

la natura del 
referendum abrogativo 
è quella di atto 
normativo secondario

il referendum non 
rientra nel sistema delle 
fonti del diritto

Com'è l'iniziativa economica privata, ai sensi 
dell'articolo 41 della Costituzione?
Il rapporto di competenza tra le fonti del 
diritto attiene…

alla distribuzione 
orizzontale delle fonti

alla legalità ed alla 
costituzionalità

al diritto 
consuetudinario

all'abrogazione di una 
legge precedente che 
risulta in contrasto con 
una nuova legge
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344

345

346 i torrenti le strade gli immobili urbani

347 agflazione inflazione rurale agriflazione

348 la grazia l'indulto l'amnistia il perdono

349 Fanno parte del “territorio fluttuante”…

350 personale di riunione di associazione

351

È una monarchia costituzionale la forma di 
ordinamento nella quale…

 il Sovrano regna, ma ha 
poteri limitati e stabiliti 
da una costituzione, che 
sono più vasti di quelli 
che potrebbe esercitare 
in una monarchia 
parlamentare

il Re detiene il potere 
attraverso il governo da 
lui eletto

il Re, eletto dal popolo, 
è anche capo del 
governo

il compito di dirigere la 
vita politica è affidato al 
Parlamento nominato 
dal Re

In base alla Costituzione italiana, dopo le 
elezioni, finché non siano riunite le nuove 
Camere…

sono prorogati di diritto i 
poteri delle Camere 
uscenti

il potere legislativo è 
rimesso al Presidente 
della Repubblica

il potere legislativo 
viene esercitato dal 
Governo

il potere legislativo 
viene 
temporaneamente 
sospeso

Ai sensi dell’art. 822, comma 2 del c.c. fanno 
parte del demanio necessario dello Stato…

gli acquedotti di 
interesse regionale

Com'è definita l'inflazione derivante 
dall'aumento dei prezzi delle materie prime o 
dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli?

non ha un nome 
diverso

Nel nostro ordinamento, il provvedimento di 
clemenza individuale che condona la pena 
principale in tutto od in parte o la sostituisce 
con altra meno grave, è…

navi e aerei mercantili e 
militari

navi mercantili e militari 
ovunque si trovino

navi e aerei militari 
ovunque si trovino

nessuna risposta è 
giusta

L'articolo 13 della Costituzione tratta della 
libertà:

di manifestazione del 
pensiero

In base all'articolo 117 della Costituzione, lo 
Stato detiene la competenza legislativa 
esclusiva…

in materia di diritto di 
asilo e condizione 
giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti 
all'Unione Europea

in materia di 
alimentazione

in materia di tutela 
della salute

in ogni materia non 
espressamente 
riservata alla 
competenza legislativa 
regionale
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352 Antonio Tajani Catherine Ashton Joaquín Almunia Viviane Reding

353 Polonia Paesi Bassi Danimarca Svezia

354 dalla Commissione dal Parlamento

355

356

357 i 25 anni d'età i 18 anni d'età i 21 anni d'età i 35 anni d'età

358 adotta la legge istitutiva

359

360 sussidiarietà sproporzionalità opportunità delegabilità

Chi è stato nominato Presidente del 
Parlamento Europeo il 17 gennaio 2017?
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
Nell'Unione Europea, le comunicazioni sono 
normalmente adottate…

dal Consiglio dei 
Ministri

dalla Commissione 
previo parere del 
Parlamento

Sono compatibili con la Costituzione norme 
volte a tutelare le minoranze linguistiche, 
mediante la previsione di un trattamento 
specificamente differenziato?

Sì, è compito della 
Repubblica adottare 
misure a tutela delle 
minoranze

No, sono in contrasto 
col principio di 
eguaglianza formale

Sì, ma solo se 
contenute in 
regolamenti 
interministeriali

No, sono in contrasto 
col principio di 
eguaglianza sostanziale

Il Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della 
Costituzione, è stato istituito…

con la legge n. 33 del 
1957

con la legge 
costituzionale n. 3 del 
29 ottobre 1993

con atto presidenziale 
di Luigi Einaudi

con la legge n. 47 del 
1948

L'elettorato passivo per le elezioni politiche 
della Camera dei Deputati è formato dai 
cittadini che abbiano compiuto almeno…
In base al dettato costituzionale, 
relativamente al procedimento istitutivo di 
nuovi Comuni nell'ambito del territorio di una 
Regione il Consiglio regionale…

si limita a fornire un 
parere alla 
Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali

non ha alcun ruolo 
decisorio

avanza al Parlamento la 
proposta di adottare la 
legge statale istitutiva

La libertà di iniziativa economica privata è 
illimitata?

No, incontra alcuni limiti 
espressamente previsti

Sì, per espressa 
previsione 
costituzionale

Sì, si ricava dal sistema 
costituzionale

No, l'iniziativa 
economica privata deve 
conformarsi alle 
direttive del CNEL

Nei settori che non sono di competenza 
esclusiva dell'Unione europea, quale principio 
intende proteggere la capacità di decisione e 
di azione degli Stati membri?
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361 1º luglio 1987 18 aprile 1951 2 ottobre 1997 7 dicembre 2000

362

363 Malta Svezia Danimarca Belgio

364

365 Ogni quanto si riunisce il Consiglio Europeo? una settimana al mese

366 il Consiglio di Stato la Corte Costituzionale il Popolo la Regione

367

368 28 27 25 30

369 Onere sociale Reddito pro capite Scala mobile Reddito nazionale

L'Atto Unico Europeo, cui si deve la prima 
definizione di una politica di sicurezza 
comune, è entrato in vigore il …
In base alla formulazione letterale dell'articolo 
9 della Costituzione, la Repubblica tutela…

il paesaggio e il 
patrimonio storico e 
artistico della Nazione

le località a vocazione 
turistica

l'ambiente e il 
patrimonio letterario 
della Nazione

l'ambiente e il 
patrimonio storico e 
artistico della Nazione

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
In funzione del principio di leale 
collaborazione…

gli Stati membri sono 
tenuti ad adoperarsi con 
ogni mezzo per 
agevolare la 
Comunità nell'adempim
ento dei suoi obblighi

viene introdotto un 
obbligo di 
comunicazione 
settimanale tra le 
istituzioni comunitarie

viene introdotto un 
obbligo di 
uniformazione del 85% 
tra gli Stati membri

vengono stimolati i 
gemellaggi tra città di 
Stati diversi

almeno due volte a 
semestre

almeno una volta al 
mese

almeno una volta ogni 
tre mesi

È un organo di rilievo costituzionale dello 
Stato…
La Costituzione statuisce che il Presidente 
della Corte costituzionale dura in carica…

un triennio ed è 
rieleggibile

cinque anni ed è 
rieleggibile

un triennio e non è 
rieleggibile

sette anni e non è 
rieleggibile

Dal 1° luglio 2013 i Paesi membri della UE 
sono…
Come si definisce la parte del costo del lavoro 
consistente nei contributi a carico del datore 
di lavoro?
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370

371 La sigla EUR-LEX si riferisce… ai Trattati dell'Unione

372 no, mai

373 La repubblica popolare è uno Stato…

374 In ambito regionale

Il principio di pubblicità dei lavori delle 
Camere comporta che…

le sedute delle 
Assemblee e del 
Parlamento in seduta 
comune sono pubbliche, 
salvo che questi non 
deliberino di adunarsi in 
seduta segreta

in nessun caso possono 
svolgersi sedute segrete

le sedute delle 
Assemblee sono 
sempre segrete, mentre 
quelle delle 
Commissioni sono 
sempre pubbliche

le sedute delle 
Assemblee e delle 
Commissioni non sono 
pubbliche, salvo che i 
Regolamenti 
stabiliscano 
diversamente

alla banca dati della 
legislazione e dell'acquis 
communautaire

alla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea

al massimario delle 
sentenze della Corte di 
Lussemburgo

Secondo la Corte costituzionale, la Corte dei 
conti può essere legittimata ad agire in sede 
di conflitto di attribuzione tra poteri dello 
Stato?

sì, non solo per l'attività 
svolta in sede 
giurisdizionale, ma 
anche per quella svolta 
in sede di controllo di 
legittimità degli atti del 
Governo

sì, ma solamente con 
riguardo all'attività 
svolta in sede di 
controllo di legittimità 
degli atti del Governo

sì, non solo per l'attività 
svolta in sede 
giurisdizionale, ma 
anche per quella svolta 
in sede di controllo di 
legittimità degli atti del 
Governo

governato da un partito 
politico che dichiara la 
sua lealtà ai princìpi del 
marxismo-leninismo e 
del socialismo in 
generale

governato da un partito 
politico che dichiara la 
sua lealtà ai princìpi del 
fascismo-nazzismo

in cui il Re ha una 
funzione 
rappresentativa, ma il 
potere è del popolo

in cui il ruolo 
predominante viene 
assegnato al 
Parlamento

In quale ambito il Prefetto, quale alto 
funzionario dipendente dal Ministero degli 
Interni, rappresenta il Governo?

Nelle Province e città 
metropolitane

Soltanto nei comuni con 
più di 100.000 abitanti

Soltanto nei capoluoghi 
di regione



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pag. 46 di 61

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

375 Un "collegio elettorale" è…

376 Cipro Danimarca Belgio Svezia

377 Regno Unito Germania Francia Grecia

378 Tra i Paesi Scandinavi non fa parte della UE… la Norvegia la Svezia la Danimarca la Finlandia
379 Irlanda Paesi Bassi Spagna Regno Unito

380

381 No, in nessun caso

382 Il CSM La Corte dei Conti

383 a Maastricht nel 1993 a Roma nel 2002 ad Atene nel 2007

la porzione di territorio 
in cui viene eletto un 
deputato o un senatore

l'organo che al termine 
delle elezioni si riunisce 
per valutare i casi di 
annullamento del voto

l'alleanza tra più partiti 
al fine di presentarsi 
alle elezioni come un 
unico schieramento 
politico

un edificio, 
generalmente 
scolastico, che ospita un 
seggio elettorale

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
Il Trattato dell'Unione Europea stabilisce che 
uno Stato che voglia diventarne membro 
dell'Unione deve rispettare…

i principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e i 
principi dello Stato di 
diritto

solo i principi di libertà 
e democrazia

solo i principi di 
democrazia e dello 
Stato di diritto

solo i principi di libertà 
e del rispetto dei diritti 
dell'uomo

La Costituzione italiana permette di essere 
membri di due Consigli Regionali?

Si, esplicitamente e 
senza condizioni

Solo nel caso di due 
regioni limitrofe

Solo se il doppio 
incarico deriva da una 
scelta referendaria dei 
cittadini

Nel caso sia stato leso un interesse legittimo, 
quali organi istituzionali, oltre al Presidente 
della Repubblica, possono annullare l'atto?

La pubblica 
amministrazione e il TAR

Il Ministro della 
Giustizia

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea è stata proclamata ufficialmente…

a Nizza nel dicembre 
2000
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384 Francia e Olanda Francia e Germania Spagna e Germania Spagna e Olanda

385 Portogallo Danimarca Spagna Paesi Bassi

386 Croazia Paesi Bassi Regno Unito Belgio

387

388 il C.N.E.L. la Corte Costituzionale il Governo il Senato

389

390 le città metropolitane le Comunità Montale le Regioni le Provincie

391 all'unanimità

392

Quali Stati bocciarono la Costituzione Europea 
nel referendum del 2005?
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
In base al dettato costituzionale, quale organo 
adotta la disciplina sul sistema elettorale delle 
Regioni ad autonomia ordinaria?

Il Consiglio regionale, 
con l'approvazione di 
una legge, nei limiti dei 
principi fondamentali 
stabiliti con legge della 
Repubblica

la Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali, con 
l'approvazione di 
un'apposita delibera

il Consiglio regionale, 
con l'approvazione 
dello statuto

la Giunta regionale, con 
l'approvazione di un 
apposito regolamento

È un organo di rilievo costituzionale dello 
Stato…
A seguito di un rinvio pregiudiziale il giudice 
comunitario fornisce ai giudici nazionali …

le indicazioni cui devono 
attenersi 
nell'applicazione del 
diritto comunitario e che 
risultino necessarie per 
giungere alla decisione

la completa 
sostituzione risolvendo 
nel merito le 
controversie

due o più alternative 
per la soluzione della 
controversia

la possibilità di ricorrere 
contro un atto europeo 
in disaccordo con gli atti 
nazionali

La riforma costituzionale del 2001 confermata 
dal referendum del 7 ottobre 2001 ha 
introdotto nell'ordinamento policentrico della 
Repubblica italiana…
In seno alla Commissione Europea le 
deliberazioni vengono adottate…

a maggioranza dei suoi 
membri

a maggioranza 
qualificata

a maggioranza dei 
membri presenti

La promulgazione delle leggi approvate in 
Parlamento è un esercizio delle funzioni…

legislative e normative 
del Presidente della 
Repubblica

parlamentari del 
Presidente della 
Repubblica

di rappresentanza 
esterna del Presidente 
della Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente 
della Repubblica
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393 La delega legislativa è conferita… con legge formale

394

395

396 Con il termine «autarchia» si intende… il potere dei sindacati il divieto di esportazioni

397

398 dalla legge dai lavoratori dalle imprese dai Comuni

399

400

con Regolamento 
parlamentare

con risoluzione 
parlamentare

con risoluzione 
parlamentare

Un sistema economico si definisce "misto" 
quando…

si fonda sia sull'iniziativa 
privata sia 
sull'intervento statale

rimane chiuso agli 
scambi commerciali con 
l'estero

vi operano solo piccoli 
imprenditori

vi operano solo società 
per azioni

Secondo la I Disposizione transitoria e finale 
della Costituzione con l'entrata in vigore della 
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato…

esercita le attribuzioni di 
Presidente della 
Repubblica e ne assume 
il titolo

esercita le attribuzioni 
di Presidente del 
Consiglio e ne assume il 
titolo

esercita le attribuzioni 
di Presidente 
dell'Assemblea 
Costituente e ne 
assume il titolo

esercita le attribuzioni 
del Re ed assume il 
titolo di Presidente 
della Repubblica

il regime economico di 
un Paese che tende 
volontariamente a 
bastare a se stesso

il potere dei ceti più 
abbienti

Tra questi soggetti, possono partecipare, a 
determinate condizioni, alle sedute del 
Consiglio dei Ministri…

tutti i Presidenti di 
Regione e di Provincia 
autonoma

solo i Presidenti delle 
Regioni speciali e delle 
Province autonome

tutti i Presidenti di 
Regioni e di Province

solo il Presidente della 
Regione Sicilia

L'art. 36 della Costituzione statuisce che la 
durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita…
Il Presidente della Repubblica può rinviare 
una legge dopo lo scioglimento delle Camere?

la Costituzione non 
disciplina questa ipotesi, 
ma vi sono stati dei casi 
di rinvio dopo lo 
scioglimento

la Costituzione 
consente il rinvio entro 
cinque giorni dallo 
scioglimento

la Costituzione vieta 
espressamente questa 
possibilità

la Costituzione non 
disciplina questa ipotesi 
e non vi sono stati casi 
di rinvio dopo lo 
scioglimento

Secondo l'art. 73 della Costituzione Le leggi 
sono pubblicate…

subito dopo la 
promulgazione

dopo quindici giorni 
dalla promulgazione

dieci giorni dopo 
l'approvazione

il giorno stesso 
dell'approvazione
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401

402 in inglese in inglese e francese

403 con un solo delegato con cinque delegati con due delegati con quattro delegati

404 La norma giuridica è "autoritativa" perché…

405

406

407 le spiagge le raccolte dei musei le autostrade

Ai sensi dell'art 18 della Costituzione, i 
cittadini hanno diritto di…

associarsi liberamente, 
senza autorizzazione, 
per fini che non sono 
vietati ai singoli dalla 
legge penale

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

associarsi liberamente, 
previa autorizzazione, 
per fini che non sono 
vietati ai singoli dalla 
legge penale

riunirsi pacificamente e 
senz'armi. Per le 
riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, deve 
essere dato preavviso 
alle autorità

Nell'Unione Europea, una legge comunitaria 
una volta approvata viene pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea…

in tutte le lingue ufficiali 
nell'Unione

in inglese,
francese e tedesco

La Regione autonoma della Valle d'Aosta 
partecipa all'elezione del Presidente della 
Repubblica…

è emanata da un 
soggetto validamente 
legittimato

orienta la condotta 
specifica della 
popolazione secondo il 
volere dell'ente 
normatore

prevede la produzione 
di conseguenze nel caso 
di realizzazione della 
fattispecie concreta o di 
mancata osservanza 
della prescrizione

regola il 
comportamento della 
società

Nominare, dopo opportune consultazioni, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su 
proposta di questo, i Ministri è una 
prerogativa del Presidente della Repubblica in 
relazione…

alla funzione esecutiva e 
di indirizzo politico

alla funzione legislativa 
e normativa

all'esercizio delle 
funzioni parlamentari

all'esercizio della 
sovranità popolare

Quali tipi di maggioranze sono necessarie per 
una deliberazione al Senato o alla Camera?

Semplice, assoluta, 
qualificata

Semplice, determinata, 
ripetuta

Semplice, assoluta, 
speciale

Semplice, ripetuta, 
piena

Ai sensi dell’art. 822, comma 2 c.c. fanno 
parte del demanio necessario dello Stato…

gli immobili riconosciuti 
di interesse storico
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408 L'Eurostat è…

409

410 di un singolo cittadino di una Regione

411 di Roma di Parigi di Maastricht di Vienna

412 Per diritto lo Stato possiede in esclusiva… il sottosuolo le ferrovie le fonti di energia i trasporti pubblici
413

414 su iniziative dei Comuni

415 sono respinti

416 La legge di bilancio è una legge … formale provvedimento delega rinforzata

l'ufficio statistico della 
comunità europea

l'insieme delle 
statistiche europee

la linea ferroviaria che 
attraversa la UE da est a 
ovest

la linea ferroviaria che 
attraversa la UE da nord 
a sud

La Costituzione italiana ha attribuito la 
titolarità della funzione organizzatrice della 
Pubblica Amministrazione…

al Parlamento, che la 
esercita attraverso atti di 
eteronormazione

al Presidente della 
Repubblica

al Ministro degli Interni 
che la esercita con 
apposite circolari

alla Pubblica 
Amministrazione stessa 
che vi provvede 
mediante atti di 
autonormazione

Non è previsto dall'ordinamento italiano il 
ricorso diretto alla Corte Costituzionale da 
parte…

di una Provincia 
autonoma

del Parlamento 
Europeo

La CEE (Comunità Economica Europea) è stata 
istituita nel 1957 con il trattato…

In relazione alla propria funzione legislativa e 
normativa, spetta al Presidente della 
Repubblica…

autorizzare la 
presentazione in 
Parlamento dei disegni 
di legge governativi

dichiarare, motu 
proprio, lo stato di 
guerra

inviare messaggi alle 
Camere

emanare gli atti 
amministrativi del 
Governo

Secondo la Costituzione, l'istituzione di nuove 
Province nell'ambito di una Regione è stabilita 
con leggi della Repubblica…

su iniziative delle 
Province

su iniziative delle 
Regioni

su iniziativa del 
Parlamento

Secondo la Costituzione i disegni di legge di 
revisione costituzionale che, in seconda 
deliberazione, raggiungono una maggioranza 
superiore a quella assoluta, ma inferiore a 
quella dei due terzi dei componenti…

possono essere 
sottoposti a referendum 
popolare

devono essere 
sottoposti a referendum 
popolare

devono essere 
sottoposti a nuova 
deliberazione 
parlamentare
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417

418 Al CSM Alla Corte di Cassazione

419

420

421

422

Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica 
è garantito…

agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche

agli apolidi e ai 
minorenni

agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese 
l'effettivo diretto al 
lavoro

agli stranieri nel cui 
Paese vige la pena di 
morte

A chi spetta provvedere all'organizzazione ed 
al funzionamento dei servizi relativi alla 
giustizia?

Al Ministro della 
Giustizia, ferme le 
competenze del CSM

Al Presidente della 
Repubblica, nella sua 
veste di Presidente del 
CSM

Secondo l'articolo 75 della Costituzione, la 
proposta soggetta a referendum…

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

è approvata se le 
Camere sono d'accordo

è approvata se hanno 
partecipato alla 
votazione i tre quinti 
degli aventi diritto e se 
è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

è approvata se è 
raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

Il principio di eguaglianza davanti alla legge 
concerne, in base al testo della Costituzione, i 
cittadini. La giurisprudenza costituzionale, al 
riguardo…

ritiene che il riferimento 
ai soli cittadini non 
escluda l'applicazione 
del principio agli 
stranieri, là dove si tratti 
di assicurare la tutela dei 
diritti inviolabili 
dell'uomo

ritiene che il principio si 
applichi sempre a tutti e 
senza possibilità di 
distinzioni, al di là del 
tenore letterale della 
disposizione 
costituzionale

ritiene che il principio 
concerna, oltre ai 
cittadini italiani, i soli 
cittadini comunitari

esclude in ogni caso 
coloro che non hanno la 
cittadinanza italiana 
dall'applicazione del 
principio

La Corte dei Conti è un organo indipendente 
dal Governo e ha la funzione…

di controllo e di 
giurisdizione

di proporre referendum 
abrogativi

di ratificare trattati 
internazionali

di emanare decreti 
legislativi

Tra i Paesi con status ufficiale di candidati 
all'ingresso nell'UE vi sono…

Turchia, Macedonia e 
Montenegro

Turchia, Islanda e 
Norvegia

Islanda, Macedonia e 
Cipro

Serbia, Croazia e 
Slovenia
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423 il Molise il Trentino Alto Adige la Valle d’Aosta l'Abruzzo

424

425 l'assistenza spirituale

426 Sì No

427 Repubblica democratica Repubblica federale Repubblica popolare

428

429

430 73 626 99 15

Secondo l'art. 57 della Costituzione la Regione 
che può eleggere solo due Senatori è…

Secondo l'art. 99 della costituzione il CNEL è 
composto…

da esperti e da 
rappresentanti delle 
categorie produttive, in 
misura che tenga conto 
della loro importanza 
numerica e qualitativa.

da rappresentanti delle 
Regioni e degli enti 
locali

da membri eletti dai 
cittadini

da cinque personalità 
scelte dal Presidente 
della Repubblica e 5 
individuate dal 
Parlamento

In base al dettato costituzionale, la legge 
assicura alla persona accusata di un reato che 
non comprende o non parla la lingua 
impiegata nel processo…

l'assistenza di un 
interprete

l'assistenza di una 
persona di famiglia

l'assistenza di un 
avvocato che faccia da 
interprete

Durante la conversione di un decreto-legge le 
Camere possono abrogare una norma interna 
al decreto?

Si, ma esclusivamente 
in alcune situazioni 
particolari

No, possono solo 
aggiungere norme 
nuove

La forma di ordinamento repubblicano nel 
quale il popolo detiene il potere attraverso i 
propri rappresentanti al Parlamento si 
chiama…

Repubblica 
parlamentare

L'art. 59 della Costituzione italiana stabilisce 
che sono Senatori di diritto e a vita…

gli ex Presidenti della 
Repubblica

i Senatori che hanno 
compiuto ottant'anni di 
età

coloro che si sono 
distinti per meriti 
culturali

coloro che si sono 
distinti per meriti 
politici

Secondo la Corte costituzionale, il principio 
pluralistico…

costituisce un principio 
supremo 
dell'ordinamento

riveste una importanza 
relativa per 
l'ordinamento 
costituzionale

non costituisce un 
principio supremo 
dell'ordinamento

può essere superato da 
una riforma della Prima 
parte della Costituzione

I deputati italiani al Parlamento Europeo nella 
VIII Legislatura sono…
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431 Ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione:

432 Legislativa ed esecutiva

433

434

435 dalla legge 44/2002 dalla Costituzione dalla legge 195/1958

436 Paesi Bassi Austria Bulgaria Finlandia

437

438 la non precettività la flessibilità

439

la stampa non può 
essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure

la stampa è sempre 
soggetta ad 
autorizzazioni e/o 
censure

la stampa deve tener 
conto della linea 
politica del Governo

la stampa deve seguire i 
criteri che le vengono 
forniti annualmente dal 
Governo

Quali funzioni ordinarie esercitano le due 
Camere del Parlamento italiano?

Legislativa e di indirizzo 
e controllo nei confronti 
del Governo

Di indirizzo politico ed 
esecutiva

Legislativa e 
giurisdizionale nei 
confronti del Capo dello 
Stato

In base alla lettera dell'articolo 31 della 
Costituzione, in che modo la Repubblica 
agevola la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei relativi compiti?

con misure economiche 
e altre provvidenze

solo con deduzioni 
fiscali

solo con detrazioni 
fiscali

con l'istituzione di un 
apposito Dicastero per 
la famiglia

Il rapporto di gerarchia tra le fonti del diritto si 
sostanzia…

nella legalità e nella 
costituzionalità

nel diritto 
consuetudinario

nella distribuzione 
orizzontale delle fonti

nell'abrogazione di una 
legge precedente che 
risulta in contrasto con 
una nuova legge

Il numero dei componenti del Consiglio 
Superiore della Magistratura è stato stabilito…

dal decreto legislativo 
luogotenenziale 
74/1946

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione 
europea è una monarchia costituzionale?

I tre elementi fondamentali sui quali si basa lo 
Stato moderno sono…

popolo, territorio e 
ordinamento giuridico

ordinamento giuridico, 
religione e lingua

popolo, territorio e 
religione

lavoro, norme 
giuridiche e popolo

È caratteristica peculiare della Carta 
Costituzionale italiana…

la formulazione di 
norme di principio

la efficacia limitata nel 
tempo

Nel caso di conflitto tra diritto comunitario e 
diritto nazionale…

prevale il diritto 
comunitario

prevale la fonte 
gerarchicamente più 
elevata

prevale il diritto 
nazionale

decide di volta in volta 
la Corte Costituzionale
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440 Il ricorso per inadempimento è promosso…

441

442

443 Un bicameralismo perfetto esiste quando…

444 Fanno parte dell'OPEC… tutti i Paesi europei

445

446

447 ordinanze ministeriali circolari ministeriali pareri motivati

dal Consiglio dei Ministri 
europei nei confronti di 
uno Stato membro

dalla Commissione 
europea nei confronti di 
uno Stato membro

dal Consiglio dei 
Ministri europei nei 
confronti della 
Commissione

dalla Commissione nei 
confronti del 
Parlamento

In base alla Costituzione, il giusto processo 
regolato dalla legge deve assicurare che, nel 
processo penale la persona accusata di reato 
…

sia assistita da un 
interprete se non 
comprende o non parla 
la lingua impiegata nel 
processo

sia assistita da uno 
psicologo

sia assistita da un 
assistente sociale con 
almeno 15 anni di 
esercizio professionale

sia assistita da un 
consulente scelto tra un 
elenco predisposto dal 
Consiglio superiore 
della magistratura di 
concerto con il Ministro 
della giustizia

La disciplina e le funzioni del Governo italiano 
sono determinate…

dal Titolo III della 
seconda parte della 
Costituziona

dal Presidente della 
Repubblica

dal programma del 
Presidente del Consiglio

dalle Camere in seduta 
plenaria

le due Camere hanno 
identiche funzioni e 
identici poteri

una delle due Camere 
esercita un potere di 
controllo sull’altra

entrambe le Camere 
sono composte 
esclusivamente da 
membri eletti dal 
popolo

ciascuna Camera ha 
propri compiti ed è 
indipendente dall'altra

i Paesi esportatori di 
petrolio

soltanto Francia, Cina e 
Regno Unito

i soli Paesi che fanno 
parte dell'ONU

Gli organi che, pur non partecipando alla 
funzione politica, sono essenziali alla struttura 
costituzionale vengono chiamati…

organi di rilievo 
costituzionale dello 
Stato

organi costituzionali 
dello Stato

organi ausiliari dello 
Stato

organi giurisdizionale 
dello Stato

Quale inviolabilità sancisce la Costituzione al 
suo articolo 15?

quella della segretezza 
della corrispondenza e di 
ogni altra forma di 
comunicazione

quella della libertà 
personale

quella della libertà di 
circolazione

quella della libertà di 
manifestazione del 
pensiero

Per normativa primaria si intende l'insieme 
delle…

leggi ed atti aventi forza 
di legge
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448

449 prive di sanzione non di ordine pubblico prive di precetto derogabili

450 concorrente esclusiva dello Stato esclusiva delle Regioni non è contemplata

451

452 limitare la concorrenza favorire la concorrenza

453 In Italia i Deputati vengono eletti…

454 In Italia, quanti sono i gradi di giudizio? 3 4 5 6
455 45 giorni 120 giorni 30 giorni 60 giorni

456

457

Nell'ambito della UE la DOP (Denominazione 
d'Origine Protetta) è…

un marchio che 
garantisce il livello 
qualitativo di prodotti 
agro-alimentari

una concessione per la 
vendita di determinati 
prodotti

una certificazione 
riguardo all'impatto 
ambientale dei prodotti

l'assegnazione di un 
brevetto

Si chiamano "norme imperfette" quelle 
norme che sono…
In base al dettato costituzionale, che tipo di 
legislazione ha la materia: ordinamento 
sportivo?
Per sottoporre i membri del Parlamento ad 
intercettazioni, in qualsiasi forma, di 
conversazioni o comunicazioni e a sequestro 
di corrispondenza l'art. 68 della Costituzione 
richiede l'autorizzazione …

della Camera alla quale 
appartiene

del Presidente della 
Repubblica

del Parlamento in 
seduta comune

del Presidente del 
Consiglio

In economia, il termine "cartello" si riferisce 
ad un accordo tra più produttori indipendenti 
per…

aumentare la 
concorrenza

eliminare ogni 
concorrenza

a suffragio universale 
diretto

dal Presidente della 
Repubblica

a suffragio universale 
indiretto

dal Presidente del 
Senato

Il parere del Consiglio di Stato sui regolamenti 
governativi deve essere espresso entro…

Quali autonomie sono concesse alla Corte 
Costituzionale?

finanziaria, 
amministrativa e 
regolamentare

finanziaria e 
amministrativa

amministrativa e 
regolamentare

finanziaria e 
regolamentare

I membri della Commissione Europea, 
nell'adempimento del loro mandato…

non sollecitano né 
accettano istruzioni da 
alcun Governo

devono acquisire 
indirizzi da parte di 
almeno due Governi

agiscono solo sulla base 
degli atti di indirizzo 
approvati dai 
Parlamenti nazionali

esprimono i loro pareri 
sulla base delle 
istruzioni definite dal 
proprio Governo
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458 commissioni speciali commissioni d'inchiesta

459

460 La Costituzione italiana sancisce che...

461

462

463 L'acronimo GEIE sta ad indicare…

Quale, tra i seguenti, non è un tipo di 
commissione che istituisce il Parlamento 
Europeo?

commissioni tecnico-
funzionali

commissioni 
permanenti

Attualmente la legislazione sulla progressione 
di carriera dei magistrati…

si basa sul solo requisito 
dell'anzianità

si basa su requisiti di 
merito

avviene attraverso 
meccanismi selettivi, 
attivati con cadenza 
biennale

si basa sia su requisiti di 
merito che di anzianità

tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla 
legge senza distinzione 
di sesso, di razza, di 
lingua, di religione

i cittadini hanno diritto 
di riunirsi 
pacificamente, anche 
con le armi

la Repubblica non 
riconosce le autonomie 
locali

le pene possono 
consistere in pene 
corporali

Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione italiana, 
la retribuzione dei lavoratori deve…

assicurare al lavoratore e 
alla sua famiglia una 
esistenza libera e 
dignitosa

garantire al lavoratore il 
minimo vitale

essere pattuita 
direttamente con il 
datore di lavoro

essere fissata in base a 
criteri indicati dal 
sindacato di 
appartenenza del 
singolo lavoratore

I Giudici Costituzionali nell'esercizio delle loro 
funzioni…

non possono essere 
perseguiti per le opinioni 
espresse e godono della 
stessa immunità 
personale dei deputati

possono essere 
perseguiti per le 
opinioni espresse ma 
godono della stessa 
immunità personale dei 
deputati

non possono essere 
perseguiti per le 
opinioni espresse ma 
non godono di 
immunità personale

possono essere 
perseguiti per le 
opinioni espresse e non 
godono dell'immunità 
personale concessa ai 
deputati

il Gruppo Europeo di 
Interesse Economico

la Giornata Europea per 
l'Integrazione 
Economica

il Gruppo Europeo di 
Intervento Economico

il Gruppo Economico 
Italo Elvetico
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464

465 Le leggi sono promulgate… dal Senato

466 In Germania l'Euro ha sostituito… il marco il dinaro la dracma il franco
467 La Corte di Cassazione è un organo… giudiziario legislativo esecutivo amministrativo
468

469

470 giurisdizionali politiche contabili legislative

471

472 ogni tre anni ogni due anni ogni sei mesi ogni anno

Sono ammissibili leggi di delegazione 
legislativa che contengano le cosiddette 
"deleghe plurime"?

Sì, quando una legge di 
delegazione riguarda 
diversi oggetti

Sì, quando la legge di 
delegazione attribuisce 
il potere di adottare 
l'atto normativo a più 
soggetti

No, sono vietate 
espressamente dalla 
Costituzione

No, la corte 
costituzionale ne ha 
escluso la legittimità

dal Presidente della 
Repubblica

dalla Camera dei 
Deputati

da entrambe le Camere 
del Parlamento

Il disposto dell'articolo 39 della Costituzione 
prevede che…

i sindacati, se registrati 
secondo le norme di 
legge, abbiano 
personalità giuridica

tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla 
legge

la libertà individuale è 
inviolabile

la giurisdizione si attua 
mediante il giusto 
processo regolato dalla 
legge

La Costituzione Italiana è "rigida": questo vuol 
dire che…

non si può modificare 
con leggi ordinarie

sancisce i poteri del 
Parlamento

non potrà mai essere 
cambiata

prevede pene severe 
per gli oppositori

Ai sensi del dettato costituzionale italiano, il 
Consiglio di Stato ha anche funzioni…
La Costituzione italiana, in materia di diritti e 
doveri dei cittadini, sancisce che…

ogni cittadino è libero di 
uscire dal territorio della 
repubblica e di 
rientrarvi, fatti salvi gli 
obblighi di legge

la repubblica ammette 
distinzioni tra i cittadini 
basate sulle condizioni 
sociali

è sempre consentita 
l'estradizione del 
cittadino straniero

gli inabili e i minorati 
non possono usufruire 
dell'avviamento 
professionale

Ai sensi dell'articolo 175, comma2, del 
Trattato sul funzionamento dell'UE,  la 
Commissione presenta la relazione sui 
progressi compiuti nella realizzazione della 
coesione economica e sociale…
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473 il Sindaco

474 Maria Elena Boschi Giorgia Meloni Angelino Alfano Giuliano Amato

475 Al Consiglio della UE

476 Nel 1973 Nel 1995 Nel 1983 Nel 1961

477 2009 2010 2011 2005

478 Maria Carmela Lanzetta Maria Anna Madia Stefania Giannini Maria Elena Boschi

479 No, senza eccezioni Sì, in ogni caso

480 I membri togati del CSM vengono eletti… dai magistrati ordinari

481

482 potestà legislativa potestà giurisdizionale potestà esecutiva

Quale autorità nomina gli Assessori 
Comunali?

il Presidente della 
regione

solo il Consiglio 
comunale

gli Assessori non sono 
nominati ma sono 
direttamente eletti dal 
popolo

A tutto il dicembre 2015 è stato Ministro per 
le Riforme costituzionali e rapporti con il 
Parlamento …
A quale organo spetta l'adozione di posizioni 
comuni in materia di politica estera e di 
sicurezza comune?

All'alto rappresentante 
per la PESC

Alla Commissione 
Europea

Alle apposite 
conferenze 
intergovernative

In quale anno il Regno Unito aderì alla 
Comunità Europea?

In che anno è entrato in vigore il Trattato di 
Lisbona?

Nel gennaio 2015 si è dimessa da Ministro per 
per gli Affari Regionali l'onorevole…
Le disposizioni relative alla PESC ostano ad 
una cooperazione rafforzata tra due o più Stati 
membri dell'UE nell'ambito della NATO?

No, purché detta 
cooperazione non 
contravvenga a quella 
prevista dal trattato UE e 
non la ostacoli

Sì, salvo il caso di 
espressa autorizzazione 
della Commissione

dal Parlamento in 
seduta comune

dalle supreme cariche 
della Magistratura

dai magistrati ordinari e 
dagli avvocati

Il Garante per la tutela dei dati personali è 
preposto...

al controllo sulle attività 
di trattamento delle 
"banche dati" 
informatiche inerenti i 
dati personali

alla tutela dei dati 
personali per le 
questioni penali

alla tutela delle 
informazioni sui dati 
personali

alla tutela dei diritti 
costituzionali inerenti la 
libertà dell'individuo

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio 
Regionale ha la…

rappresentanza della 
regione
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483 Taiwan Ucraina Ghana Cile

484

485 Susanna Camusso Raffaele Bonanni Luigi Angeletti Renata Polverini

486 con l'Atto Unico Europeo con il Trattato di Roma

487 La Corte dei Conti europea è stata istituita...

488 l'ordine internazionale

489 Bulgaria Polonia Lettonia Francia

490 Mario Mauro Lorenzo Cesa Stefania Giannini Franco Marini

L'ONU comprende quasi tutti gli Stati 
indipendenti del mondo, ma non…
Nell'art. 48 Parte I Titolo IV della Costituzione 
italiana è riportato, tra l'altro, che:

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

La difesa della Patria è 
sacro dovere del 
cittadino

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

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

Chi è diventato Segretario Generale della CGIL 
il 3 novembre 2010?
Con quale trattato è stata introdotta tra le 
competenze esplicite della UE la protezione 
dell'ambiente?

con il Trattato di 
Maastricht

con il Trattato di 
Amsterdam

con il trattato del 1975 
che ha accresciuto i 
poteri di bilancio del 
Parlamento europeo

con il protocollo sulla 
procedura per i 
disavanzi eccessivi 
allegato al Trattato di 
Maastricht del 1992

con l'Atto Unico 
europeo del 1986

con il trattato del 1965 
sulla fusione degli 
esecutivi delle tre 
comunità

L'articolo 45.3 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea pone delle restrizioni alla 
libertà di circolazione del lavoratore 
subordinato relativamente a motivi inerenti…

l'ordine pubblico, la 
sicurezza e la sanità 
pubblica

le qualifiche 
professionali del 
soggetto interessato

lo stato di salute e di 
igiene del''interessato

Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che sono 
entrati a far parte dell'Unione europea nel 
2007?
Durante il Governo Letta (aprile 2013–
febbraio 2014) è stato Ministro della Difesa…
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491 l’iscrizione ai sindacatiObiettivi irrinunciabili dell'educazione alla 
cittadinanza sono:

la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo 
di un'etica della 
responsabilità

la partecipazione alle 
vicende scolastiche

l’adesione a movimenti 
studenteschi
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Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

01 Abruzzo Lazio Toscana  Campania

02 Lo Zambia si trova tra… Angola e Malawi Ciad e Uganda Libia e Somalia Algeria e Libia
03 la Francia il Canada la Cina il Cile

04 Lazio Toscana Molise Calabria

05 In quale stato si trova la città di Lahore? Pakistan Afghanistan Turkmenistan India
06 La sede parlamento europeo si trova nella città di: Bruxelles Maastricht Parigi Schengen

07 Qual è la capitale del Nepal? Katmandu Dacca Thimphu Kabul
08 ugro-finnico indoeuropeo dene-caucasico finnoVolgaico

09 Le isole Cicladi appartengono a… Grecia Portogallo Francia Spagna
10 La catena montuosa dei Sudeti si trova tra… l'Austria e l'Italia

11 È fauna tipica delle praterie il… bisonte pinguino cinghiale camoscio
12 celtiche pre-indoeuropee dravidiche ugro-finniche

13

14 Di quale regione fa parte Imperia? Liguria Umbria Lazio Emilia-Romagna
15 In quale regione Italiana si trova la città di Melfi? Basilicata Puglia Sicilia Calabria
16 New Orleans si trova nello Stato… della Louisiana dell'Utah dell'Arizona del Maryland
17 In quale continente si trova l'isola di Creta? Europa Asia Oceania Africa
18 La capitale della Svizzera è: Berna Ginevra Zurigo Lugano
19 La città inglese più a Nord tra le seguenti è… Manchester Nottingham Birmingham Londra
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In quale regione Italiana si trova il monte Gran 
Sasso?

Dopo gli Stati Uniti il maggior paese produttore di 
energia nucleare è:
In quale regione Italiana si trova il monte 
Terminillo?

la lingua finlandese appartiene al ceppo 
linguistico…

la Germania, la 
Repubblica Ceca e 
la Polonia

la Repubblica 
Slovacca e la 
Polonia

la Romania e 
l'Ucraina

La lingua gaelica appartiene alla famiglia delle 
lingue…
Qual è approssimativamente la popolazione della 
Sicilia?

circa 5.000.000 
abitanti

circa 15.500.000 
abitanti

poco più di 
4.000.000 abitanti

quasi 10.000.000 
di abitanti
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20 il Caucaso gli Urali i Carpazi i Balcani

21 La Chiesa di santa Maria Novella si trova a… Firenze Venezia Roma Pisa
22 Nicaragua Guatemala Honduras Costa Rica

23 polari boreali australi

24 Il Burkina Faso si trova nell'Africa… occidentale del sud del nord orientale
25 il Cile la Svezia l'Algeria l'Egitto

26 Mersey Tamigi Severn Avon

27 Le Langhe sono una regione storica… del Piemonte del Veneto della Lombardia

28 In quale regione Italiana si trova la città di Termoli? Molise  Campania Basilicata Puglia

29 La lingua ufficiale del Brasile è… il portoghese il francese lo spagnolo l'inglese
30 Si trova in Campania il comune di... Afragola Lanciano Termoli Deruta
31 Quale fra queste isole è la più popolosa? Giava Singapore Giamaica Cuba
32 La città di San Marino sorge sul Monte… Titano Miletto Vettore Amiata
33  Le terre emerse occupano…

34  La pianura delle Fiandre....

Quale catena montuosa si estende tra il Mar Nero 
e il Mar Caspio, dividendo l'Europa dall'Asia 
minore?

Quale Stato dell'America centrale ha come capitale 
Managua?
Gli alisei sono venti costanti che spirano nelle 
zone ...

equatoriali e 
tropicali

Tra i seguenti paesi, è attraversato dal Tropico del 
Capricorno…
La città di Liverpool sorge sulla destra dell'estuario 
del fiume...

del Trentino Alto-
Adige

il 30% della 
superficie 
terrestre

il 71% della 
superficie 
terrestre

il 35% della 
superficie 
terrestre

il 50% della 
superficie 
terrestre

termina sul mare 
del nord

è l'unica pianura 
del Belgio

si trova nella parte 
orientale del 
Belgio al confine 
con la Germania

si trova nel sud del 
Belgio al confine 
con il 
Lussemburgo
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35 La capitale dell'Irlanda è… Dublino Oslo Reykiavik Helsinki
36 Il golfo di Manfredonia si trova in… Puglia Abruzzo Sicilia Calabria
37 In quale regione Italiana scorre il fiume Basento? Basilicata Sicilia Puglia Calabria
38 In quale regione Italiana scorre il fiume Belice? Sicilia Puglia Basilicata Calabria
39 In quale regione Italiana scorre il fiume Metauro? Marche Veneto Basilicata Campania
40 In quale stato si trova la città di Tampere? Finlandia Svezia Norvegia Islanda
41 In quale regione Italiana si trova il lago di Bolsena? Lazio Umbria Toscana Marche

42 La più grande massa d'acqua chiusa della Terra è… il Mar Caspio il Mar Nero il Passo di Calais il Kattegat
43 Le cascate delle Marmore si trovano in… Umbria Veneto Puglia Molise
44 Pamplona è il capoluogo… della Catalogna della Boemia dell'Assia

45 La Marmolada (3.342 m) si trova nelle… Dolomiti Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Pennine
46 In quale regione Italiana scorre il fiume Piave? Veneto Marche Toscana Umbria
47 Con quanti Stati confina la Slovacchia? 5 4 3 7
48 Quale dei seguenti mari bagna il Montenegro? Mare Adriatico Mar d'Azov Mar Baltico Mar Tirreno
49 La Bretagna è una regione della… Francia Spagna Germania Inghilterra
50 Qual è la capitale dello Stato di Myanmar? Naypyidaw Chittagong Calcutta Bangkok
51 In quale Regione si trova la città di Oderzo? Veneto Lazio Sicilia

52 Non si affaccia sul bacino del Mediterraneo… Sudan Albania Tunisia Siria
53 Tra i seguenti Paesi europei, ha minore superficie… Belgio Grecia Portogallo Francia

54

della comunità 
autonoma della 
Navarra

Trentino - Alto 
Adige

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il 
Lazio è errata?

Conta circa 15 
milioni di abitanti

Tra le sue province 
rientrano anche 
Rieti e Frosinone

Il suo territorio è 
per circa il 54% 
collinoso

In provincia di 
Roma e di Viterbo 
è preponderante 
la coltivazione 
dell'olivo
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55 L'isola di Salina appartiene all'arcipelago delle: Eolie Pelagie Egadi Tremiti
56 La più grande isola del mondo è… Groenlandia Madagascar Borneo Cuba
57 Il Lago Balaton si trova in… Ungheria Bulgaria. Romania. Slovenia
58 i monti ausoni i monti sabini i colli albani i monti marsicani

59 Polonia Finlandia Bielorussia Olanda

60 a est di Catania sud-est di Napoli a ovest di Catania

61 bovini e suini capre galline ed anatre struzzi

62 Il Montasio (2.753 m) si trova nelle… Alpi Giulie Alpi Orobie Alpi Retiche Alpi Graie
63

64 5 3 4 6

65 Milano e Genova sono collegate dall'autostrada: A7 A8 A12 A3
66  Il bassopiano è…

67 La più grande delle repubbliche baltiche è… la Lituania l'Estonia la Polonia la Lettonia
68 Carrara Siena Arezzo Pisa

69 La città di Prato si trova nella regione: Toscana Lazio  Campania Umbria

Appartengono interamente all'Antiappennino 
laziale…
Con quale dei seguenti Stati confina la Repubblica 
Ceca?
I Campi Flegrei sono una vasta area di origine 
vulcanica situata a...

nord-ovest di 
Napoli

La Toscana alleva, prevalentemente allo stato 
brado, pregiate razze autoctone di...

 Quali sono i principali produttori mondiali di 
energia elettrica?

Stati 
Unitid'America, 
Cina, giappone

Canada, Russia, 
Germania

India, Canada, 
Stati 
Unitid'America

Stati 
Unitid'America, 
Russia, Canada

Quante Regioni Italiane non hanno sbocco sul 
mare?

una estesa regione 
pianeggiante, 
circondata da 
rilievi

un rilievo 
caratterizzato da 
estensioni 
pianeggianti nella 
parte più elevata

una estensione 
uniforme di 
terreno con 
differenze di livello 
trascurabili

una elevazione del 
terreno piuttosto 
estesa e 
prolungata che, di 
solito, non supera i 
600 metri

E' famosa per l'estrazione e la lavorazione di marmi 
pregiati...
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70 Le Isole Eolie si trovano…

71 La catena montuosa dell'Atlante si trova in… Marocco Ciad Grecia Iran
72 In quale regione Italiana si trova la città di Trani? Puglia Sicilia Basilicata Calabria
73 circa 60 circa 48 circa 40 circa 35

74 In quale regione Italiana scorre il fiume Adda? Lombardia Veneto Toscana Marche
75 La Concarena (2.549 m) si trova nelle… Prealpi lombarde Prealpi Trivenete Dolomiti Alpi Marittime
76 L'isola di Timor fa parte dell'arcipelago… della Sonda delle Filippine della Shetland delle Ebridi
77 Grecia Olanda Belgio Irlanda

78 La Costa d'Avorio si trova in… Africa sud America nord America Asia
79 Con quale dei seguenti Stati confina la Norvegia? Finlandia Lettonia Irlanda Polonia
80 Gubbio Todi Foligno Assisi

81 Il 21 marzo è… il solstizio d'estate

82 L'Aragona è una regione della Spagna della Svizzera dei Paesi Bassi della Francia
83 Il fiume di Varsavia è… la Vistola la Moldova la Moscova il Reno
84 In quale regione Italiana si trova la città di Velletri? Lazio  Campania Marche Molise

85 Albania Serbia Croazia Montenegro

86 In quale regione Italiana si trova il lago di Monate? Lombardia Toscana Veneto Liguria

87 Lazio Toscana Umbria Marche

88 La Cima Dura (3.130 m) si trova nelle… Alpi Pusteresi Alpi Pennine Alpi Cozie Alpi Giulie
89 Nel punto più vicino l'Asia dista dall'America… 82 km 73 km 37 km 100 km

a nord del Golfo di 
Milazzo

a nord-est del 
Golfo di Napoli

a sud del Golfo di 
Manfredonia

a sud del Golfo di 
Catania

Quanti milioni di abitanti vi sono attualmente in 
Italia?

Tra i seguenti Paesi europei, ha maggiore 
superficie…

In Umbria il Comprensorio eugubino comprende il 
territorio del Comune di…

l'equinozio di 
primavera

il solstizio 
d'inverno

l'equinozio 
d'autunno

Quale tra i seguenti stati non faceva parte della ex-
Jugoslavia:

In quale regione Italiana si trova la città di Civita 
Castellana?
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90 Veneto Piemonte Lombardia

91 Lazio Marche Umbria Toscana

92 L'Arcipelago di Madeira appartiene… al Portogallo alla Spagna alla Francia alla Danimarca
93 Il fiume più lungo di Francia è il fiume… Loira Volga Elba Ebro
94 Bilbao è una città… spagnola olandese corsa norvegese
95 In quale stato si trova la città di Bruges? Belgio Olanda Francia Germania
96 La città di San Remo si trova in provincia di… Imperia Savona Genova la spezia
97 È fauna tipica delle terre artiche… la renna l'orso bruno il pinguino l'orango
98 Il monte Everest si trova nel continente… Asiatico Africano Americano Europeo
99 In quale regione Italiana scorre il fiume Aniene? Lazio Sicilia Campania Molise

100

101 nel Supramonte nei monti di Alà

102 la pesca del tonno

103 In quale regione Italiana scorre il fiume Cervaro? Puglia Sicilia Basilicata Calabria
104 Il ponte di Rialto si trova a… Venezia Milano Torino Firenze
105 Il Libano rispetto ad Israele si trova a… nord sud est ovest
106 Sardegna Sicilia Basilicata Calabria

107 La galleria Calais-Folkestone collega… Francia e Svizzera Belgio e Olanda Francia e Spagna

108 Non è nell'emisfero boreale… Nuova Zelanda Pakistan nepal Afghanistan
109 ugro-finniche pre-indoeuropee dravidiche celtiche

In quale regione Italiana si trova la città di 
Monfalcone?

Friuli Venezia 
giulia

In quale regione si trovano i laghi di Bracciano e 
Vico?

Il territorio della Basilicata si presenta quasi 
interamente montuoso e collinare; i suoi massicci 
più importanti sono…

monte Vulture e 
monte Pollino

monte Cornacchia 
e monte Velino

le tre cime di 
Lavaredo e monte 
Calvo

la Maiella e il Gran 
Sasso

 Punta La Marmora (1.834 m) è la cima più alta 
della Sardegna e si trova…

nel massiccio del 
Gennargentu

nel massiccio dei 
monti di Limbara

La più importante risorsa economica delle isole 
Egadi è…

l'allevamento dei 
felini domestici

la coltivazione dei 
capperi

la produzione di 
vino

In quale regione Italiana scorre il fiume 
Flumendosa?

Francia e Regno 
Unito

La lingua magiara appartiene alla famiglia delle 
lingue…
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110 La cima più alta dei monti Reatini è il monte… Terminillo Telino Sirino Cornacchia
111 Scorre tra i Carpazi ed i Balcani il fiume… Danubio Volga Moldava Loira
112 Non si trova in Spagna il porto di… Engure Bilbao Malaga Siviglia
113 La cittadella inca di Machu Picchu si trova in… Perù Colombia Ecuador Cile
114 Le Colonne di Ercole corrispondono… a Ceuta e a Cadice a Tangeri e a Rabat

115 Kuala Lumpur è la capitale... della Malaysia del Pakistan dell'India dell'Indonesia
116 In quale regione Italiana scorre il fiume Ombrone? Toscana Sicilia Basilicata Marche

117 Il Passo del Brennero collega l'Italia… all'Austria alla Slovenia alla Svizzera alla Francia
118 In quale stato si trova la città di Gyor? Ungheria Albania bulgaria Romania
119 Il moto apparente del sole va… da est verso ovest da sud verso nord da ovest verso est da nord verso sud
120 Qual è la capitale della Tanzania? Dodoma Riga Chisinau Mogadiscio
121 196 km 350 km 200 km 140 km

122 Cosa è il Popocatépetl?

123 La depressione salata del Chott Djerid si trova in… Tunisia Senegal Algeria Egitto
124 Su quale costa dell'Australia si trova Sidney? orientale meridionale settentrionale occidentale
125 Il Brasile non confina con… Ecuador e Cile Venezuela e Cile Colombia e Cile Ecuador e Bolivia
126

127 del San Gottardo dell'Ortles dell'Adamello del Bernina

128 In quale regione Italiana scorre il fiume Tirso? Sardegna Sicilia  Campania Calabria

alla Rocca di 
Gibilterra e al 
Jebel Musa

a Casablanca e a 
Faro

Qual è la distanza chilometrica approssimativa in 
linea d'aria tra Genova e Aosta?

un vulcano del 
Messico

 gli abitanti delle 
favelas

una catena 
montuosa che 
attraversa la 
Bolivia

un arcipelago 
dell'oceano 
pacifico

Porto Rico è situato nel nord-est del mar dei 
Caraibi tra…

la Repubblica 
Dominicana e le 
isole Vergini

a sud-est del 
Nicaragua

il mar dei Caraibi e 
l'oceano atlantico

a nord-ovest di 
Cuba

Tra i seguenti massicci è compreso nelle Alpi 
Lepontine il gruppo…
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129 Sondrio Biella Alessandria Novara

130 Il Minnesota si trova…

131 In quale stato si trova la città di Lodz? Polonia Slovacchia Lituania Lettonia
132 Con quale dei seguenti Stati confina il Belgio? Francia Danimarca Andorra Spagna
133 600 km 300 km 1000 km 1500 km

134 Dove si trova la località balneare di Acapulco? Messico Australia Brasile Hawaii
135 Come si chiamano gli abitanti di Gubbio? eugubini gubbiati gubbini gubbiesi
136 Per gli Emirati Arabi passa… l'equatore

137 Hokkaido Shikoku Kyushu Honshu

138 l'irrigazione

139 In quale regione Italiana si trova il lago di Scanno? Abruzzo Toscana Lazio Molise
140 Tra le seguenti città è situata più a sud… l'Aquila Perugia Lucca Carrara
141 E' un immissario del lago Maggiore il fiume… Toce Oglio Moiano Dora riparia
142 Il lago Trasimeno si trova: nell' Umbria nel Lazio in Abruzzo in Toscana
143  La bandiera del Canada è…

Quale dei seguenti capoluoghi di provincia non 
appartiene alla Regione Piemonte?

nel Midwest degli 
USA

nella West Coast 
degli USA

nei Mountain 
States degli USA

nella East Coast 
degli USA

La distanza massima tra il confine occidentale e 
quello orientale dell'Italia è di circa…

il tropico del 
cancro

il tropico del 
capricorno

il quarantesimo 
parallelo

Il monte giapponese Asahi (2290 m.) si trova 
nell'isola…
Le acque della cascata delle Marmore sono 
sfruttate intensamente per…

la produzione di 
energia elettrica

la macerazione 
della canapa

la coltivazione del 
riso

rossa con un 
quadrato bianco al 
centro sul quale è 
rappresentata una 
foglia d'acero

tricolore rosso- 
bianco-nero con al 
centro l'Aquila 
dorata di saladino 
con uno scudo sul 
petto e tra gli 
artigli un rotolo di 
papiro

bianca e mostra al 
centro la sagoma 
dell'isola di cipro, 
color rame, con 
due ramoscelli 
d'ulivo sotto di 
essa

bianca, divisa i 4 
quadrati da una 
grande croce rossa 
e piccole croci 
rosse in ogni zona 
quadrata
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144 Lombardia Veneto Liguria Piemonte

145 Alla provincia di Agrigento appartiene l'isola di… Lampedusa Pantelleria Lipari Favignana
146 Il 23 settembre è… il solstizio d'estate

147 In quale regione Italiana scorre il fiume Taro? Emilia Romagna Liguria Lombardia Lazio
148 Sicilia Lazio Puglia Liguria

149 In quale regione Italiana si trova la città di Empoli? Toscana Emilia Romagna Umbria Marche

150 Marche Lazio Umbria Toscana

151 Le Alpi si estendono in lunghezza per circa… 1.200 km 2.300 km 800 km 3.000 km
152

153

154 l'ottava la quarta la ventesima la terza

155 14 km 44 km 28 km 115 km

156 I fiumi Oder e Neisse segnano il confine tra… Russia e Ucraina

157 Varsavia è situata… sulla Moldova sulla foce del Reno sulla Moscova

158 Abruzzo  Campania Molise Lazio

In quale regione Italiana si trova la città di 
Seregno?

l'equinozio 
d'autunno

l'equinozio di 
primavera

il solstizio 
d'inverno

L'agrumicoltura Italiana ha le sue aree principali 
in…

In quale regione Italiana si trova la città di 
Camerino?

 Qual è approssimativamente la popolazione del 
Lazio?

circa 5.800.000 
abitanti

circa 15.500.000 
abitanti

poco più di 
4.000.000 abitanti

quasi 10.000.000 
di abitanti

 La catena dell'Himalaya e' divisa politicamente 
tra…

Nepal, Bhutan, 
Cina, India, 
Pakistan

Afghanistan, India, 
Bangladesh, Cina, 
Bhutan

India, Pakistan, 
Nepal, 
Bangladesh, 
Birmania

Nepal, Bhutan, 
Pakistan, 
Bangladesh, Cina

La Sardegna per estensione rispetto alle altre isole 
europee è…
La larghezza minima dello Stretto di Gibilterra è 
di...

Germania e 
Polonia

repubblica ceca e 
Polonia

Germania e 
Austria

sul medio corso 
della Vistola

In quale regione Italiana si trova la città di 
Lanciano?
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159 Il Massiccio del San Gottardo si trova nelle Alpi…… Lepontine Graie Giulie Retiche
160 In quale stato si trova la città di Goteborg? Svezia Norvegia Islanda Finlandia
161 Il golfo degli Aranci si trova in… Sardegna Sicilia Puglia Calabria
162 Attraversa l'Abruzzo il fiume… Sangro Basento Biferno Tevere
163 tra 500 e 650 km meno di 300 km tra 700 e 800 km più di 1000 km

164 In quale regione Italiana scorre il fiume Arno? Toscana Umbria Marche Lazio
165 i cereali gli agrumi il cotone e il caffé

166 Il Gruppo dell'Adamello si trova… nelle alpi centrali negli appennini

167 Kazakistan Ucraina Russia Georgia

168 del midwest del sud

169 Non si trova in Belgio il porto di… Rotterdam Liegi Anversa Ostenda
170 La Liberia non confina con… la Namibia la Costa d'Avorio la Serra Leone la Guinea
171 Il 21 dicembre è… il solstizio d'estate

172 Tra i seguenti Stati il fiume Rio Negro attraversa… Brasile Cile Honduras Cuba
173 La cascata del Monte Angel si trova in… Venezuela Cuba Messico Costa Rica
174 Ha maggiore estensione il lago… Vittoria Ciad Aral Tanganica
175 Kyoto è una città… giapponese cinese vietnamita thailandese
176 Tra le seguenti Regioni Italiane la più estesa è... la Sicilia la Calabria il Veneto

177 In quale regione Italiana scorre il fiume Agri? Basilicata Sicilia Puglia Calabria
178 Arricchiscono il terreno di azoto le piante… leguminose graminacee grasse carnivore

Qual è la distanza approssimativa in linea d'aria tra 
Sondrio e Roma?

I prodotti principali dell'agricoltura canadese 
sono…

la frutta e la 
verdura

nelle alpi sud-
orientali

nelle alpi 
occidentali

Quale dei seguenti Paesi non si affaccia sul Mar 
Nero?
Negli USA il Nevada , l'Utah, il Colorado, l'Arizona 
fanno parte degli Stati…

della zona 
montana

della costa 
orientale

il solstizio 
d'inverno

l'equinozio di 
primavera

l'equinozio 
d'autunno

il Trentino-Alto 
Adige
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179  Il cavo di un'onda è…

180 Tra i seguenti pianeti il più vicino al Sole è… Venere Urano Giove Saturno
181 In quale regione Italiana si trova la città di Cogne? Valle d’Aosta Veneto Lombardia

182 Mantova Lucca Modena Imola

183 In quale continente si trova l'isola di Baffin? America Europa Oceania Africa
184 Quali sono i principali Paesi allevatori di ovini?

185 Quale dei seguenti mari bagna la Lettonia? Mar Baltico Mar Nero Mar Adriatico Mar Bianco
186

187 Quale lingua si parla in Argentina? Spagnolo Portoghese Francese Inglese
188 Lo stretto di Bonifacio mette in comunicazione…

189 A quale regione appartiene l'isola di Caprera? Sardegna Sicilia Toscana Marche

 il suo punto di 
depressione

 il suo punto più 
alto

il termine usato 
dagli studioso per 
indicare l'altezza di 
un'onda

 il suo punto 
medio

Trentino-Alto 
Adige adige

Quale delle seguenti città Italiane si trova più a 
nord?

Cina, Australia, 
India

Nuova Zelanda, 
Stati Uniti 
d'America, Francia

Nuova Zelanda, 
Cina, Francia

Russia, Cina, 
Francia

Quali sono i cinque villaggi, in provincia di La 
Spezia, che danno il nome alle "Cinque Terre"?

Riomaggiore, 
Manarola, 
Corniglia, Vernazza 
e Monterosso

Portovenere, 
Rapallo, Deiva 
Marina, Diano 
Marino e Sestri 
Levante

Laigueglia, 
Cogoleto, Varazze, 
Albissola e Vado 
Ligure

Bordighera, Lerici, 
Zoagli, Loano ed 
Albenga

Mar Tirreno e Mar 
di Sardegna

Mar Ionio e Mar 
Adriatico

Mar Tirreno e Mar 
Ionio

Mar Tirreno e Mar 
Ligure
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190  La bandiera dell'Egitto è…

191 di Vico di Garda Trasimeno d'Iseo

192 Il ponte Vecchio si trova a… Firenze Milano Torino Venezia
193 Per il Messico passa… l'equatore

194 Le isole Baleari appartengono a… Spagna Portogallo Francia Belgio
195 La galleria del San Gottardo collega Italia e Svizzera Francia e Spagna Italia e Austria Italia e Francia
196 Odense e Uppsala

197 Canada Francia Messico Brasile

198  Le Isole Fær Øer sono un arcipelago che si trova...

199 Germania Grecia Danimanca Belgio

200 Il lago di Loch Ness si trova in… Scozia Inghilterra Galles Irlanda
201 Il Monte Fleons (2.507 m) si trova nelle… Alpi Carniche Alpi Giulie Alpi Pusteresi Alpi Marittime
202 Il Botswana rispetto alla Namibia si trova a… est sud nord ovest
203 il marco la lira la peseta il franco

tricolore rosso- 
bianco-nero con al 
centro l'Aquila 
dorata di saladino 
con uno scudo sul 
petto e tra gli 
artigli un rotolo di 
papiro

rossa con un 
quadrato bianco al 
centro sul quale è 
rappresentata una 
foglia d'acero

bianca e mostra al 
centro la sagoma 
dell'isola di cipro, 
color rame, con 
due ramoscelli 
d'ulivo sotto di 
essa

bianca, divisa i 4 
quadrati da una 
grande croce rossa 
e piccole croci 
rosse in ogni zona 
quadrata

Il primato di altitudine tra i grandi laghi Italiani 
spetta al lago…

il tropico del 
cancro

il tropico del 
capricorno

il quarantesimo 
parallelo

Nel 2000 è stato inaugurato il ponte Oresund che 
mette in comunicazione le città di…

Copenaghen e 
Malmö

Copenaghen e 
Stoccolma

Helsingor e 
Goteborg

Tra i seguenti Stati quale il fiume San Lorenzo 
attraversa…

tra la Scozia, la 
Norvegia e 
l'islanda

tra la Norvegia e la 
Danimarca

tra la Finlandia e 
l'Estonia

tra la Svezia e la 
Lituania

Tra i seguenti Paesi europei, ha maggiore 
superficie…

La moneta nazionale della Germania prima 
dell'arrivo dell'euro era…
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204 In quale regione Italiana si trova la città di Gubbio? Umbria Toscana Lazio Marche

205 In quale regione Italiana scorre il fiume Oglio? Lombardia Piemonte Umbria Toscana
206 La bandiera della Slovacchia è…

207 La capitale del Sudan è… Khartoum Lilongwe Bamako Lagos
208 In quale regione Italiana si trova il lago del Salto? Lazio Toscana Molise Liguria
209

210 In Svezia il sottosuolo è particolarmente ricco di: minerali di ferro carbone sale calcio
211 Quale tra queste è la capitale del Giappone? Tokyo Yokohama Sapporo Osaka
212 I Monti Zagros si trovano in… Iran Spagna Marocco Brasile
213 Piemonte Liguria Veneto Marche

214 Quale fra queste isole è la più estesa? Groenlandia Corsica Creta Gran Bretagna
215  Lo Stretto di Magellano unisce…

216 Per  la Cina passa… l'equatore

217 A quale regione appartiene l'isola di Giannutri? Toscana Lazio Sardegna Sicilia
218 In quale regione Italiana si trova la città di Rende? Calabria  Campania Basilicata Sicilia

un tricolore 
orizzontale in 
bianco (alto), blu e 
rosso, con 
sovraimposto lo 
stemma nazionale

una croce 
orizzontale gialla 
in campo azzurro

un tricolore 
orizzontale in 
verde (alto), 
bianco e azzurro

un tricolore 
orizzontale rosso, 
bianco e nero

Qual è approssimativamente la popolazione della  
Campania?

quasi 6.000.000 di 
abitanti

quasi 5.000.000 
abitanti

poco più di 
4.000.000 abitanti

circa 15.500.000 
abitanti

In quale regione Italiana si trova la città di 
Chivasso?

l'oceano Pacifico 
all'oceano 
Atlantico

l'oceano Atlantico 
all'oceano Indiano

l'oceano Pacifico 
all'oceano Indiano

l'oceano Pacifico 
all'oceano Artico

il tropico del 
cancro

il circolo polare 
artico

il tropico del 
capricorno



GEOGRAFIA

Pagina 14 di 35

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza 
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare   

219 le isole Frisone le isole Ebridi le isole Orcadi le isole Fær Øer

220 In quale stato si trova la città di Setubal? Portogallo Spagna Francia Andorra
221 La più popolosa città dell'Africa è… Lagos Tunisi il Cairo Città del Capo
222 In quale provincia si trova l'Abbazia di Pomposa? Ferrara Forlì Ravenna Mantova
223 In quale continente si trova l'isola di Antigua? America Africa Asia Oceania
224 Molise Lazio Umbria Abruzzo

225 la Birmania il Brasile l'Uganda il Madagascar

226 Le isole Canarie appartengono a… Spagna Portogallo Francia Belgio
227 Il fiume Zambesi sfocia… nel mar Rosso

228 La lingua nazionale del Pakistan è… l'urdu il sanscrito l'arabo l'hindi
229 50 km 255 km 500 km 120 km

230 In quale regione Italiana scorre il fiume Serchio? Toscana Lazio Calabria  Campania
231  Il Michigan si trova…

232 Quale di questi mari è senza sbocco sull'oceano? mar caspio mar mediterraneo mar di bering mar del giappone

233 A quale regione appartiene l'isola di Stromboli? Sicilia Sardegna Toscana Marche
234 Lazio Umbria Veneto Liguria

235 Taormina è un piccolo comune in provincia di… Messina Trapani Caltanissetta Palermo
236 Qual è la capitale dell'Honduras? Tegucigalpa San Josè Panama Gilbert
237 Quale fra queste isole è la più popolosa? Taiwan Corsica Sicilia Cuba
238 L'isola di Ustica si trova in provincia di… Palermo Sassari Livorno Napoli

Nel Mare del Nord, seguono parallelamente lo 
sviluppo di parte della costa dei Paesi Bassi e della 
Germania...

In quale regione Italiana si trova il lago di 
Guardalfiera?
Tra i seguenti paesi è attraversato dal Tropico del 
Cancro…

nell'oceano 
Indiano

nel mar 
Mediterraneo

nell'oceano 
atlantico

L'Iraq si affaccia sul Golfo Persico con una costa di 
circa…

nel Midwest degli 
USA

nella East Coast 
degli USA

nella West Coast 
degli USA

nei Mountain 
States degli USA

In quale regione Italiana si trova il lago di 
Bracciano?



GEOGRAFIA

Pagina 15 di 35

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza 
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare   

239 In quale continente si trova l'isola di Sumatra? Asia America Oceania Africa
240

241 via Aurelia via Appia via Emilia via Salaria

242 di Corinto di Salonicco di Suez di Larissa

243  Le Alpi Retiche si estendono dal...

244  La bandiera della Repubblica Ceca è…

245 Quale mare separa Stoccolma da Riga? il mar Baltico il mare di Barents il mar di Norvegia il mare del Nord
246 Il Paese più popolato dell'Africa è… la Nigeria il Madagascar la Tanzania l'Algeria
247  Il settore economico prevalente in Lettonia è… il terziario il dolciario

248 5 9 15 infiniti

249 In quale continente si trova l'isola della Corsica? Europa America Oceania Africa
250 La città principale del Tavoliere delle Puglie è… Foggia Bari Monopoli Gallipoli
251

252 Toledo è una città… spagnola serba francese Svizzera
253 Il Nevada si trova…

Il territorio della Toscana, dal punto di vista fisico, 
è…

per circa il 66% 
collinare

per circa il 48% 
montuoso

per circa il 10% 
paludoso

per circa il 33% 
pianeggiante

Quale strada consolare Romana percorre la costa 
ligure?
Rende possibile la navigazione da Patrasso al porto 
del Pireo il canale ...

Passo dello Spluga 
al Passo del 
Brennero

Colle Moncenisio 
al Col Ferret

Passo dello stelvio 
al Passo del tonale

Passo del 
Sempione al Passo 
dello Spluga

due bande rossa e 
bianca con un 
triangolo blu sul 
lato del pennone

6 bande verticali 
rosse e bianche 
alternate

bande verticali 
verde, bianca e 
arancione

bande orizzontali 
rossa, bianca e 
verde

l'industria 
meccanica e dei 
mezzi di trasporto

l'industria 
alimentare

I pianeti nani riconosciuti dall'Unione Astronomica 
Internazionale sono…

 Qual è approssimativamente la popolazione della 
Puglia?

poco più di 
4.000.000 abitanti

circa 5.000.000 
abitanti

circa 15.500.000 
abitanti

quasi 10.000.000 
di abitanti

nei Mountain 
States degli usa

nella east coast 
degli usa

nella west coast 
degli usa

nella south coast 
degli usa
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254 ligure amalfitana adriatica garganica

255 Granada è una città… spagnola olandese francese Svizzera
256 In quale continente si trova l'isola di Giava? Asia Europa America Africa
257 Puglia Sardegna Calabria Emilia-Romagna

258 L'isola di Sant'Antioco fa parte dell'Arcipelago… del Sulcis della Maddalena delle Lipari delle Tremiti
259 Il fiume Gange sfocia… nel golfo Persico nel mar Caspio nel canale di Suez

260 Piemonte Lombardia Veneto Liguria

261

262 E' un importante mercato ittico toscano… orbetello piombino pescia viareggio
263 In quale regione Italiana scorre il fiume Sangro? Abruzzo Puglia Molise Calabria
264 In quale Regione Italiana si trova il lago di Lesina? Puglia Piemonte Valle d’Aosta Lazio
265 Le isole Canarie si trovano… a sud della Sicilia a sud della Spagna

266

267 270 km 100 km 180 km 410 km

268 Ha solo un confine terrestre la... Calabria Basilicata Liguria Toscana
269 Ibiza è un'isola delle… Baleari Canarie Frisone Ebridi
270  Gli oceani occupano…

271 Non scorre in Francia il fiume... Danubio Loira Senna Marna

Portofino e Portovenere sono promontori della 
Riviera…

In quale delle seguenti Regioni Italiane si trova 
l'area geografica delle Murge?

nel golfo del 
Bengala

In quale regione Italiana si trova il lago di 
Mergozzo?
 Qual è approssimativamente la popolazione della 
Sardegna?

meno di 2.000.000 
di abitanti

circa 5.000.000 
abitanti

poco più di 
4.000.000 abitanti

circa 15.500.000 
abitanti

a sud-ovest del 
Marocco

a ovest del 
Portogallo

Il territorio del Piemonte, dal punto di vista fisico, 
è…

per circa il 43% 
montuoso

per circa il 58% 
pianeggiante

per circa il 10% 
paludoso

per circa il 94% 
collinare

Qual è la distanza approssimativa in linea d'aria tra 
Trapani e Messina?

il 71% della 
superficie 
terrestre

il 50% della 
superficie 
terrestre

il 35% della 
superficie 
terrestre

il 29% della 
superficie 
terrestre
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272 Dopo Caracas, la città più grande del Venezuela è… Maracaibo Guadalajara Belém Santiago

273  Al centro della bandiera dello Stato di Israele c'è…

274  Le Alpi Lepontine si estendono dal…

275 La Provenza è una regione della… Francia Austria Polonia Spagna
276 A quale regione appartiene l'isola di Ponza? Lazio Toscana Sardegna Sicilia
277 Le isole Maldive si trovano…

278 Sardegna  Campania Svizzera catalogna

279 Finlandia Francia Grecia Gran Bretagna

280 Non è una delle religioni professate in Cina… lo shintoismo il buddismo il taoismo il confucianesimo
281 Ceylon Sion Sumatra Creta

282 In quale stato si trova la città di Limassol? Cipro Siria libano Turchia
283  La Romania ha accesso al mare? no

284 Austria Olanda Germania Belgio

285 Il Tevere non scorre... nelle Marche in Umbria nel Lazio in Toscana

 una stella di david 
blu

un sole nascente 
giallo, con otto 
raggi che si 
estendono fino ai 
bordi del campo 
rosso

 un cedro del 
libano verde

 un disco bianco 
con tre stelle

Passo del 
Sempione al Passo 
dello Spluga

 colle Moncenisio 
al col Ferret

Passo dello stelvio 
al Passo del tonale

Passo dello Spluga 
al Passo del 
Brennero

nell'oceano 
Indiano

nell'oceano 
pacifico

nell'oceano 
atlantico

nel golfo del 
Messico

Il Campidano è la più grande area pianeggiante 
della…
Tra i seguenti Paesi europei, il meno densamente 
popolato è…

Qual è l'antico nome della Repubblica dello Sri 
Lanka?

si, si affaccia sul 
Mar Nero

sì, si affaccia sul 
mare di Barents

sì, si affaccia sul 
mar Caspio

Tra i seguenti Paesi europei, il meno densamente 
popolato è…
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286 In quale regione Italiana scorre il fiume Serio? Lombardia Liguria Umbria Lazio
287 La piana di Metaponto si trova… in Basilicata in Molise in  Campania in Sicilia
288 Bordeaux è una città… francese olandese portoghese Svizzera
289 Il golfo di Squillace si trova in… Calabria Abruzzo Sicilia Molise
290 In quale stato si trova la città di Spalato? Croazia Slovenia bosnia serbia
291 In quale regione Italiana si trova la città di Noto? Sicilia Puglia Umbria Lazio
292 Il fiume Indo è lungo circa...: 3180 km 2600 km 6671 km 4700 km
293 NON si trova in Inghilterra il porto di… Belfast Bristol Newcastle Liverpool
294  In Toscana la Provincia di Pisa si estende...

295 Il Passo di Resia divide le Alpi Retiche dalle Alpi… Atesine Lepontine Cozie Carniche
296 Spagna Grecia Francia

297 In quale continente si trova l'isola di Cuba? America Oceania Europa Africa
298  La bandiera dell'Ucraina ha…

299 Quale fra queste isole è la più estesa? Madagascar Giava Creta Cuba
300 In quale stato si trova la città di Monterrey? Messico Canada Belize Cuba
301 In quale stato si trova la città di Lucerna? Svizzera Italia Germania Austria
302 Il fiume Serchio attraversa… la Garfagnana la Valle del Chianti la Piana di Sibari

303 La capitale della Francia è: Parigi Nizza Lione Marsiglia
304 Il Camerun confina con… Nigeria Egitto Somalia Eritrea
305 Nicaragua Costa Rica Guatemala Honduras

306 Per il Paraguay passa… l'equatore

nell'ovest della 
regione

nell'est della 
regione

nella parte 
meridionale della 
regione

nella parte 
settentrionale 
della regione

La catena montuosa chiamata Cordigliera 
Cantabrica si trova in…

Austria e 
Germania

due bande 
orizzontali azzurra 
e gialla

 croce azzurra in 
campo giallo

 croce gialla in 
campo azzurro

tre bande 
orizzontali gialla, 
azzurra e gialla

il Tavoliere delle 
Puglie

Di quale Stato dell'America centrale e' capitale 
Managua?

il tropico del 
capricorno

il tropico del 
cancro

il ventesimo 
parallelo
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307 Belgio Italia Ungheria Polonia

308 Le isole Azzorre appartengono a… Portogallo Spagna Francia Belgio
309

310 epicentro ipocentro magnitudo baricentro

311 Malaga è una città… spagnola olandese francese Svizzera
312 NON si trova in Grecia il porto di… Batumi Patrasso Pireo Salonicco
313 La località di Sirmione si affaccia sul lago… di Garda d'Iseo di Como Maggiore
314 Il Monte Elbrus si trova in… Georgia Marocco Giappone Spagna
315 In quale regione Italiana si trova la città di Andria? Puglia  Campania Basilicata Marche

316 Si affaccia sul Golfo Persico… il Qatar lo Yemen la Somalia la Giordania
317 NON sorge nella pianura Padana… Genova Ferrara Padova Rovigo
318 Il fiume "Uebi Scebeli" sfocia nel… Oceano Indiano Mar Mediterraneo Oceano Atlantico Oceano Pacifico

319 Il monte Kilimangiaro si trova nel continente… Africano Asiatico Americano europeo
320 In quale regione Italiana si trova il monte Amiata? Toscana Lazio Basilicata  Campania
321 In quale continente si trova l'isola della Tasmania? Oceania America Europa Africa

322 In quale stato si trova la città di Luxor? Egitto Tunisia Algeria Marocco
323 La Normandia è una regione…

324 In quale regione Italiana si trova il lago Trasimeno? Umbria Lazio Toscana Abruzzo

325 In quale continente si trova l'isola di Terranova? America Asia Oceania Africa

Tra i seguenti Stati europei il fiume Mosa 
attraversa…

 Il corso dei fiumi appenninici si presenta 
generalmente…

breve con portate 
esigue e spiccato 
regime pluviale

lungo con portate 
esigue e spiccato 
regime pluviale

lungo con 
abbondanza di 
acqua

lungo con 
tendenza 
torrentizia

Il punto sulla superficie terrestre più vicino al punto 
di origine del terremoto si chiama…

del nord-ovest 
della Francia

nel sud-ovest della 
Francia

nel nord-est della 
Francia

nel sud-est della 
Francia
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326 Per la Somalia passa… l'equatore

327 In quale regione Italiana si trova il monte Vettore? Marche Lazio Umbria  Campania

328 È tipica delle zone equatoriali Asiatiche… la giungla la savana la steppa la tundra
329 In quale regione Italiana scorre il fiume Orco? Piemonte Toscana Veneto Umbria
330 30 km 120 km 75 km 150 km

331 Maastricht si trova… nei Paesi Bassi Gran Bretagna Francia in Lussemburgo
332 In quale continente si trova l'isola di Tonga? Oceania Asia Africa America
333 Se mi trovo a Bangkok quale nazione sto visitando? Thailandia Singapore Taiwan Malesia

334 Olanda Norvegia Spagna Austria

335 Si affaccia sul Lago Ciad… la Nigeria la Tanzania la Libia l'Angola
336 Dove si parla il pidgin? Sheycelles Afghanistan Eritrea

337 Belfast è la capitale… dell'Eire del Galles della Scozia

338 La religione più praticata in Russia è… cattolicesimo mormone

339 Dove si parla il dhiveli? Maldive Danimanca Dominica Brasile
340 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Ciad Egitto Sudafrica Tanzania

341 Bogotá è la capitale… della Colombia del Paraguay del Cile dell'Uruguay
342 Edimburgo è la capitale… della Scozia del Galles dell'Eire

343 La religione più praticata in India è… induismo cristianesimo buddismo ebrea
344 L'unico satellite naturale del pianeta Terra è… Luna Urano Phobos Tritone

il tropico del 
cancro

il quarantesimo 
parallelo

il tropico del 
capricorno

Il Nepal e il Bangladesh, nel punto più vicino, 
distano fra loro circa…

Tra i seguenti Paesi europei, il più densamente 
popolato è…

Papua Nuova 
Guinea
dell'Irlanda del 
Nord
cristianesimo 
ortodosso

protestantesimo 
luterano

dell'Irlanda del 
Nord
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345 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Cosenza Siracusa Salerno Messina
346 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Venezia Padova Vicenza Ravenna
347 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Padova Prato Ravenna Bologna
348 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Brasile Australia India Argentina

349 Il territorio del Lazio, dal punto di vista fisico, è…

350 Quale delle seguenti città si trova più ad ovest? Brescia Rimini Perugia Latina
351  da ossido ferrico  da silicio  da silicati

352 Per l'India passa… l'Equatore

353 Il fiume Tevere nasce dal monte… Fumaiolo Falterona Gennargentu Monviso
354 La religione più praticata in Scozia è… presbiteriana luterana mormone cattolica
355 Terra Giove Marte Venere

356 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Messico Perù Colombia Bolivia

357 La Foresta Umbra si trova in… Puglia Umbria Abruzzo Lombardia
358 del Mississippi del Missouri dell'Alaska del Michigan

359 La Capitanata si trova in… Puglia Emilia Romagna Piemonte

360 L'Ogliastra si trova in… Sardegna Toscana Lazio Puglia
361 La Stella Polare fa parte della costellazione… dell'Orsa Minore della Via Lattea dell'Orsa Maggiore

362 Il Ponte dei Sospiri si trova a… Venezia Milano Roma Firenze
363 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Foggia Napoli Trieste Catania

per circa il 26% 
montuoso

per circa il 15% 
collinare

per circa l'80% 
pianeggiante

per circa il 10% 
paludoso

 Il pianeta Marte appare di colore rosso perché la 
superficie è coperta…

uno spesso strato 
di idrogeno 
metallico

il Tropico del 
Cancro

il circolo polare 
artico

il Tropico del 
Capricorno

Il terzo pianeta del Sistema Solare in ordine di 
distanza dal Sole è quella …

Jackson è la capitale dello Stato federato 
Americano…

Trentino Alto 
Adige

della Croce del 
Sud
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364

365 Per l'Algeria passa… l'Equatore

366 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Canada Brasile Australia India

367 del Texas della Louisiana del Nord Dakota dell'Idaho

368

369 Il fiume Tevere nasce in… Romagna Umbria Friuli Piemonte
370 Per il Mozambico passa… l'Equatore

371 Dove si parla il laotiano? Laos Malawi Armenia Birmania
372 La Bretagna si trova nella Francia… nord-occidentale centrale meridionale nord-orientale
373 La Vallonia si trova in… Belgio Germania Slovacchia Olanda
374 Dove si parla il creolo? Sheycelles Isola di Pasqua Laos Armenia
375 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Milano Novara Savona Como
376 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Spagna Italia Polonia Germania

377 Dove si parla il rapanui? Isola di Pasqua Tanzania Ruanda Armenia
378 La Basilica di Santa Chiara si trova a… Assisi Modena Torino Roma
379 Per il Bangladesh passa… l'Equatore

380 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Arezzo Agrigento Napoli Roma
381 La Frisia fa parte… dei Paesi Bassi della Germania della Francia della Romania
382 Asuncion è la capitale… del Paraguay dell'Uruguay della Colombia del Perù
383 La Navarra si trova in… Spagna Francia Portogallo Germania
384 Paramaribo è la capitale… del Suriname del Paraguay del Venezuela del Cile

Il territorio dell'Abruzzo, dal punto di vista fisico, 
è…

per circa il 65% 
montuoso

per circa il 28% 
pianeggiante

per circa il 5% 
paludoso

per circa il 15% 
collinare

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

Austin è la capitale dello Stato federato 
Americano…
Il territorio del Friuli Venezia Giulia, dal punto di 
vista fisico, è…

per circa il 38% 
pianeggiante

per circa il 93% 
collinare

per circa il 28% 
paludoso

per circa il 75% 
montuoso

il Tropico del 
Capricorno

il Tropico del 
Cancro

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich



GEOGRAFIA

Pagina 23 di 35

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza 
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare   

385 Il fiume Adige nasce dalle Alpi… Retiche Carniche Marittime Cozie
386 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Firenze Napoli Roma Bari
387 Dove si parla il pashto? Afghanistan Butan Isole delle Maldive Eritrea

388 Dove si parla il chewa? Malawi Isole delle Maldive Birmania

389 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Libia Ciad Angola Etiopia

390 Dove si parla il khmer? Cambogia Ruanda Equador

391 Dove si parla lo swahili? Tanzania Birmania Isola di Pasqua

392 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Cagliari Sassari Torino Genova
393 La capitale dello Zambia è… Lusaka Tangeri Rabat Luanda
394 La Loggia dei Mercanti si trova… Firenze Milano Roma Venezia
395 Il pianeta più vicino alla Terra è … Marte Giove Nettuno Urano
396 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Australia Kazakistan Sudan India

397 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Algeria Marocco Libia Tunisia

398 Hanoi è la capitale del… Vietnam Afghanistan Indonesia Pakistan
399 Dove si parla l'urdu? Pakistan Etiopia Madagascar Cambogia
400 La religione più praticata in Armenia è quella… cristiana ebrea buddista induista
401 È immissario del lago Maggiore il fiume… Ticino Mincio Oglio Adige
402 La religione più praticata in Siria è quella… musulmana cattolica protestante induista
403 Per la Corea del Nord passa… l'Equatore

404 La Carnia si trova nella regione… Emilia Romagna Piemonte

Isole Marianne del 
Nord

Isole Marianne del 
Nord

Papua Nuova 
Guinea

Il 41° parallelo
Nord

Il 44° parallelo
Nord

Il 45° parallelo
Nord

Friuli Venezia 
Giulia

Trentino Alto 
Adige
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405 Il fiume Tirso sfocia nel… Golfo di Oristano Golfo di Gaeta Golfo di Taranto Golfo di Trieste
406 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Parma Catania Empoli Catanzaro
407 La religione più praticata in Belgio è quella … cattolica luterana presbiteriana mormone
408 I resti della Rocca Paolina si trovano a… Perugia Vittorio Veneto Napoli Bari
409 Il pianeta del sistema solare, più vicino al Sole è… Mercurio Giove Marte Terra
410 Dublino è la capitale… dell'Eire del Galles della Scozia

411 Dove si parla l'azero? Azerbaigian Zambia Eritrea Ruanda
412 Giove Terra Venere Urano

413 La Provenza è… francese belga olandese Austriaca
414 La religione più praticata in Croazia è quella … cattolica musulmana protestante induista
415 lucano campano sannita calabro

416 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Pakistan Afghanistan Turkmenistan Uzbekistan

417 Per l'Arabia Saudita passa… l'Equatore

418 E’ celebre la Piazza San Marco di… Venezia Firenze Roma Pisa
419 Per il Borneo passa… l'Equatore

420 Il Mugello si trova in… Toscana Lazio Lombardia Abruzzo
421 La Garfagnana si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino
422 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Bolivia Cile Venezuela Paraguay

423 Il Cilento si trova in…  Campania Lazio Lombardia Abruzzo
424 Il Casentino si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino
425 La capitale del Senegal è… Dakar Damasco Khartoum Rabat
426 La Stiria si trova in… Austria Portogallo Germania Francia

dell'Irlanda del 
Nord

Il pianeta più massiccio di tutto il sistema 
planetario è…

La sorgente del fiume Basento si trova 
nell'Appennino…

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Capricorno



GEOGRAFIA

Pagina 25 di 35

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza 
preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare   

427 Nettuno Urano Mercurio Giove

428 La religione più praticata in Svezia è quella… mormone cattolicesimo

429 Per il Namibia passa… l'Equatore

430 del Missouri del Nebraska del Wisconsin del Vermont

431 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Trieste Udine Terni Palermo
432 La capitale del Galles è… Cardiff Rhossili Bristol Belfast
433 Marte Giove Mercurio Terra

434 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Terni Vicenza Ravenna Roma
435 La religione più praticata in Somalia è quella… musulmana cristiana buddista animista
436 Il fiume Arno nasce dal monte… monte Falterona Gennargentu monte Fumaiolo Monviso
437 La religione più praticata in Estonia è… mormone cattolicesimo

438 L'Andalusia si trova in… Spagna Austria Portogallo Francia
439 Dove si parla il tagiko? Tajikistan Ruanda Iran Tanzania
440 La capitale dell'Angola è… Luanda Tangeri Rabat Lusaka
441 Quale delle seguenti città si trova più ad est? La Spezia Milano Como Piacenza
442 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Pescara Trapani Matera Campobasso
443 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Russia Canada Cina

444

445 Dove si parla l'amarico? Etiopia Afghanistan Malawi Isola di Pasqua
446 L'Orsa Maggiore è una costellazione tipica… dei cieli boreali della Via Lattea dei cieli australi

Il più lontano pianeta del Sistema solare, partendo 
dal Sole, è…

evangelico- 
luterana

cristianesimo 
ortodosso

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

Jefferson City è la capitale dello Stato federato 
Americano…

È chiamato il Pianeta rosso, a causa del suo colore 
caratteristico…

evangelico- 
luterana

cristianesimo 
ortodosso

Stati 
Unitid'America

Il territorio della  Campania, dal punto di vista 
fisico, è…

per circa il 14% 
collinare

per circa il 28% 
paludoso

per circa il 38% 
pianeggiante

per circa il 75% 
montuoso

della Galassia 
Andromeda
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447  la Via Lattea

448 La Marsica si trova in… Abruzzo Lazio  Campania Lombardia
449 La Transilvania si trova in… Romania Slovacchia Francia Germania
450

451 Il fiume Tagliamento nasce dalle Alpi… Carniche Retiche Marittime Cozie
452 La Renania si trova in… Germania Slovacca Spagna Francia
453 del Maine dell'Iowa

454 Il fiume Brenta sfocia… nel lago di Garda nel golfo di Trieste

455

456 Le Langhe si trovano in… Piemonte Puglia Lombardia Abruzzo
457 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Venezia Pescara Ancona Messina
458 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Padova Bologna Trento Vicenza
459

460 Saturno Marte Urano Giove

461 del Nord Dakota del Delaware dell'Ohio del Wyoming

462

463 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Catanzaro Catania Napoli Foggia

 La galassia alla quale appartiene il sistema solare 
è…

la Galassia 
Andromeda

la Galassia del 
Triangolo

la Galassia Nana 
dell'Orsa Minore

 Il vistoso sistema di anelli di Saturno consiste 
principalmente…

in particelle di 
ghiacci e polveri di 
silicati

in polveri di ossido 
ferrico

di biossido di 
carbonio

di nuvole 
composte da acido 
solforico

Augusta è la capitale dello Stato federato 
Americano…

della Virginia 
Occidentale

del New 
Hampshire

nella laguna di 
Venezia

nella laguna di 
Grado

Il territorio dell'Emilia-Romagna, dal punto di vista 
fisico, è…

per circa il 25% 
montuoso

per circa il 97% 
collinare

per circa l'80% 
pianeggiante

per circa il 10% 
paludoso

Gli equinozi corrispondono ai punti dell'eclittica nei 
quali …

il Sole incrocia 
l'equatore celeste

il Sole è più 
lontano 
dall'equatore 
celeste

 iniziano l'estate e 
l'inverno

 il Sole incrocia il 
polo nord celeste

Il pianeta del Sistema Solare che si distingue per 
l'esteso e complesso sistema di anelli è …
Bismarck è la capitale dello Stato federato 
Americano…
Il territorio della Basilicata, dal punto di vista fisico, 
è…

per circa l'8% 
pianeggiante

per circa il 64% 
collinare

per circa il 10% 
paludoso

per circa il 75% 
montuoso
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464 dell'Arkansas del Vermont dell'Oklahoma dell'Arizona

465 Il Castel dell'Ovo si trova a… Napoli Perugia Cagliari Bari
466 Il fiume Flumendosa nasce dal… Gennargentu monte Falterona monte Fumaiolo Monviso
467 Le Highlands si trovano in… Scozia Svezia Inghilterra Danimarca
468 Dove si parla il farsi? Iran Vietnam Madagascar Vanuatu
469 Il Laos ha come capitale… Vientiane Hanoi Kathmandu Manila
470 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Parma Bergamo Monza Massa
471 È celebre a Firenze il Palazzo… Pitti Chigi Ca' Foscari Carignano
472 La Valtellina si trova nella regione… Lombardia Liguria

473 Dove si parla il dzong-ka? Bhutan Pakistan Birmania Eritrea
474 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Colombia Uruguay Cile Venezuela

475 La fontana delle 99 cannelle si trova a… L'Aquila Palermo Matera Bologna
476 del Colorado delle Hawaii dell'Alaska del Nebraska

477 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Treviso Bologna Avellino Livorno
478 Il Cadore si trova in… Veneto Toscana Molise Puglia
479 Boise è la capitale dello Stato federato Americano… dell'Idaho del Kentucky del Connecticut

480 Qual è la capitale del Mozambico? Maputo Monrovia Harare Lomé
481 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Etiopia Eritrea Somalia Yemen

482 La più celebre chiesa di San Petronio si trova a… Bologna Milano Firenze Venezia
483 È celebre la piazza Walter di… Bolzano Milano Firenze Venezia
484 La Carinzia si trova in… Austria Belgio Olanda Francia
485 ipocentro epicentro magnitudo baricentro

Little Rock è la capitale dello Stato federato 
Americano…

Trentino Alto 
Adige

Friuli Venezia 
Giulia

Denver è la capitale dello Stato federato 
Americano…

del New 
Hampshire

Il punto, interno al globo terrestre, dal quale ha 
origine un terremoto si chiama …
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486 del Connecticut del Montana delle Hawaii dell'Indiana

487 della Georgia dell'Ohio del Nevada dell'Idaho

488 Il fiume Volturno sfocia nel… Golfo di Gaeta Golfo di Oristano Mare Ionio Golfo di Trieste
489 delle Hawaii del Tennessee dell'Arkansas del Michigan

490 La religione più praticata in Cambogia è quella… buddista ebrea induista cristiana
491 Il Chianti si trova in… Toscana Piemonte Lombardia Trentino
492 Il Museo del Prado si trova a… Madrid Firenze Roma Parigi
493 Per Taiwan passa… l'Equatore

494 Il fiume Piave nasce dalle Alpi… Carniche Retiche Marittime Cozie
495 Il fiume Ofanto sfocia in prossimità di.. Barletta Taranto Lamezia Metaponto
496 Per l'Australia passa… l'Equatore

497 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Napoli Palermo Udine Ancona
498 La religione più praticata in Brasile è quella… cattolica protestante cristiana ortodossa ebrea

499 La Versilia si trova in… Toscana Emilia Romagna Lazio Trentino
500 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Ancona Latina Rimini Brescia
501 Per il Cile passa… l'Equatore

502 del Wisconsin della California del Sud Dakota del Washington

503 Il territorio del Molise, dal punto di vista fisico, è…

504 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Italia Regno Unito Grecia Irlanda

Hartford è la capitale dello Stato federato 
Americano…
Atlanta è la capitale dello Stato federato 
Americano…

Honolulu è la capitale dello Stato federato 
Americano…

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Capricorno

il Tropico del 
Cancro

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

Madison è la capitale dello Stato federato 
Americano…

per circa il 55% 
montuoso

per circa il 14% 
collinare

per circa il 44% 
pianeggiante

per circa il 10% 
paludoso
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505 La Ca’ d’oro si trova a… Venezia Firenze Roma Pisa
506 La Lomellina si trova in… Lombardia Puglia  Campania Abruzzo
507 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Lecce Cosenza Messina Bari
508 Il castello di San Giusto si trova a… Trieste Pisa Firenze Napoli
509 La Moravia fa parte della… Repubblica Ceca Slovenia Spagna Francia
510 Caracas è la capitale … del Venezuela del Brasile dell'Argentina del Messico
511 L'Anglona è una regione storica della… Sardegna  Campania Lombardia Puglia
512 Se ci troviamo a Kathmandu, siamo nella capitale… del Nepal della Siria della Giordania dell'Iran

513 La religione più praticata in Cile è quella… cattolica musulmana buddista protestante
514 È famosa a Venezia piazza… San Marco del Duomo Colonna del Campo
515 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Prato Frosinone Campobasso Napoli
516 Le Fiandre fanno parte… del Belgio della Germania della Francia dei Paesi Bassi
517 La religione più praticata in Canada è… cattolica protestante musulmana ebrea
518 Il territorio della Puglia, dal punto di vista fisico, è…

519 La religione più praticata in Argentina è quella… cattolica buddista protestante musulmana
520 Il fiume Isonzo sfocia… nel lago di Garda nel golfo di Trieste

521 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Iran Sudafrica Egitto Angola

522 Il Maschio Angioino si trova a… Napoli Milano Roma Firenze
523 Il fiume Dora Baltea nasce dal… monte Bianco Monviso Gran San Bernardo monte Rosa

524 del Delaware del Connecticut delle Hawaii del Mississippi

525 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Latina Perugia Mestre Rimini
526 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Turchia Germania Francia Spagna

per circa il 45% 
collinare

per circa il 18% 
montuoso

per circa il 10% 
paludoso

per circa il 33% 
pianeggiante

nella laguna di 
Grado

nella laguna di 
Venezia

Dover è la capitale dello Stato federato 
Americano…
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527 Per il Madagascar passa… l'Equatore

528 La Borgogna si trova in… Francia Austria Spagna Portogallo
529 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Argentina Sudan Algeria ArabiaSaudita

530 La Catalogna si trova nella Spagna… nord-orientale nord-occidentale centrale meridionale
531 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Alessandria Salerno Firenze Catania
532 Dove si parla il malgascio? Madagascar Pakistan Sheycelles

533 La religione più praticata in Polonia è… cattolicesimo mormone

534 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Australia India Brasile

535 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Egitto Nigeria Namibia Mozambico

536 Il Museo degli Uffizi si trova a… Firenze Milano Torino Venezia
537 Dove si parla il burmese? Birmania Sheycelles Sudafrica Butan
538 È celebre a Milano la chiesa di… Sant'Ambrogio San Marco Superga

539 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Bari Palermo Catania Lecce
540 La Barbagia si trova in… Sardegna Piemonte Lombardia Trentino
541 Il Salento si trova in… Puglia Piemonte Lombardia Toscana
542 La capitale del Brasile è… Brasilia Rio de Janeiro Buenos Aires San Paolo
543 Dove si parla il chamorro? Ruanda Sheycelles

544 del Missouri del Montana della Pennsylvania

545 La Ciociaria si trova nella regione… Lazio Sardegna Toscana Puglia

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

Isole Marianne del 
Nord

evangelico- 
luterana

cristianesimo 
ortodosso

Stati Uniti 
d'America

Santa Maria 
Novella

Isole Marianne del 
Nord

Papua Nuova 
Guinea

Concord è la capitale dello Stato federato 
Americano…

del New 
Hampshire
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546 del Massachusetts del Nevada del Wyoming

547 Il territorio del Veneto, dal punto di vista fisico, è…

548 Dove si parla il malese? Brunei Maldive Malta Malawi
549 del Montana del Mississippi dell'Alaska del Nebraska

550 Venere Terra Marte Giove

551 La religione più praticata in Islanda è… il luteranesimo il mormonismo il cattolicesimo

552 Quale dei seguenti Stati ha la maggiore superficie? Perù Bolivia Uruguay Venezuela

553 Per la Libia passa… l'Equatore

554 Per l'Egitto passa… l'Equatore

555

556 Il Brandeburgo si trova in… Germania Slovacchia Francia Romania
557 Il 21 giugno l'insolazione è più lunga a… Milano Genova Bologna Firenze
558 La stella più vicina alla Terra è… Sole Altair Procione Doradus
559 Il fiume Isonzo nasce dalle Alpi… Giulie Carniche Marittime Cozie
560 La religione più praticata in Indonesia è… musulmana protestante cattolica induista
561 dell'Iowa del Delaware del Kentucky della Pennsylvania

562 La capitale della Giamaica è… Kingston Avana Panama Santiago
563 del Montana del Delaware del Colorado

Boston è la capitale dello Stato federato 
Americano…

della Virginia 
Occidentale

per circa il 56% 
pianeggiante

per circa il 97% 
collinare

per circa il 20% 
paludoso

per circa il 68% 
montuoso

Helena è la capitale dello Stato federato 
Americano…
Il secondo pianeta del Sistema Solare in ordine di 
distanza dal Sole è…

il cristianesimo 
ortodosso

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

il Tropico del 
Cancro

il Tropico del 
Capricorno

il meridiano di 
Greenwich

 Il territorio della Lombardia, dal punto di vista 
fisico, è…

per circa il 40% 
montuoso

per circa il 97% 
collinare

per circa il 18,5% 
pianeggiante

per circa il 12% 
paludoso

Des Moines è la capitale dello Stato federato 
Americano…

Charleston è la capitale dello Stato federato 
Americano…

della Virginia 
Occidentale
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564 Il castello di Miramare si trova nei pressi di… Trieste Milano Roma Venezia
565 La Via Lattea è una galassia… a spirale barrata lenticolare ellittica ad anello
566

567 La Sassonia si trova in… Germania Francia Belgio Olanda
568 Quale delle seguenti città si trova più ad est? Roma Ravenna Padova Vicenza
569 La Boemia si trova in… Repubblica Ceca Slovenia Spagna Francia
570 Circa il 7% oltre il 15% circa il 2% Circa il 20%

571 Da circa l’11 % Da circa il 21 % Da circa l’8 % Da circa il 25 %

572 365 giorni 88 giorni 225 giorni 687 giorni

573

574 meridiano. longitudine. azimut. distanza.

I solstizi rappresentano i punti dell'eclittica nei 
quali …

il Sole è più 
lontano 
dall'equatore 
celeste

 il Sole incrocia 
l'equatore celeste

iniziano la 
primavera e 
l’autunno

il Sole incrocia il 
meridiano di 
Greenwich

Che percentuale occupa l’Europa, delle terre 
Emerse?
Rispetto alla popolazione mondiale, l’Europa è 
abitata:
Il tempo che la Terra impiega per compiere una 
rivoluzione completa intorno al Sole è:
Qual è la causa principale del fenomeno delle 
stagioni?

dall'inclinazione 
dell'asse terrestre 
e dal moto di 
rivoluzione del 
nostro pianeta 
attorno al Sole, da 
ovest verso est.

dall'inclinazione 
dell'asse terrestre 
e dal moto di 
rivoluzione del 
nostro pianeta 
attorno al Sole, da 
est verso ovest.

dall’asse terrestre 
che durante l’anno 
forma angoli 
diversi col piano 
dell’eclittica.

dalla velocità 
diversa di 
rivoluzione della 
Terra nei diversi 
punti dell’orbita.

Uno tra questi elementi non fa parte dei sistemi di 
coordinate che consentono di individuare la 
posizione di un punto sulla superficie terrestre:
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575 Cosa si intende per permafrost?

576 In Alaska In Cile In Norvegia In Svezia

577 Penisola Indiana Australia California Nuova Zelanda

578 Qual è il bioma tipico dell'Africa? Savana Deserto Giungla Steppa
579 Qual è il bioma tipico del sud est asiatico? Giungla Steppa Boschivo Tundra
580 Quale  bioma è tipico delle regioni subpolari? Tundra Taiga Steppa Desertico
581 Clima continentale Clima Atlantico

582 Quali sono le caratteristiche del clima atlantico?

583 Nord America Africa Australia Cina

584 Che cosa è la classificazione di Koppen?

585 18° 25° 15° 30°

586 Scarse e nevose

Il suolo nei climi 
freddi 
perennmente 
congelato

La calotta polare 
artica

I ghiacciai in 
antardide

Il suolo 
perennemente 
congelato 
necessariamente 
con masse di 
acqua

Al di la dei poli dove è possibile trovare il 
permafrost?
Il clima tropicale è tipico, tra l'altro, di quali delle 
seguenti zone?

Quale clima è considerato tipico del bioma della 
Steppa?

Clima continentale 
freddo

Clima 
Mediterraneo

Inverni miti estati 
fresche

Inverni freddi 
estati calde

Inverni rigidi estati 
fresche

Inverni miti estati 
calde

In quale delle seguenti regioni non è possibile 
trovare una foresta pluviale tropicale?

Classificazione 
climatica più 
utilizzata a scopi 
geografici

Classificazione 
climatica più 
utilizzata a scopi 
metereologici

Classificazione 
delle carte 
geografiche più 
utilizzata

Classificazione 
scientifica più 
diffusa

Quale temperatura media annua deve essere 
registrata affinchè una classe climacatica si 
considerata subtropicale?
Quali sono caratteristiche proprie delle 
precipitazioni invernali nelle zone climatiche 
boreali?

Frequenti e 
nevose

Scarse e 
monsoniche

Frequenti e 
torrenziali
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587 Zona equatoriali Ai due poli

588 Cosa si intende per emisfero boreale?

589 Cosa si intende per emisfero australe?

590 Cosa si intende quando si parla di tropici terrestri?

591 Che cosa è un parallelo?

In quale parte del globo terrestre è possibile 
riscontrare un clima di tipo boreale?

Emisfero 
settentrionale

Emisfero 
meridionale

La zona del globo 
terrestre a nord 
dell'equatore

La zona del globo 
terrestre a sud 
dell'equatore

Una fascia 
climatica

La zona del globo 
terrestre che 
passa per 
l'equatore

La zona del globo 
terrestre a sud 
dell'equatore

La zona del globo 
terrestre a nord 
dell'equatore

Una fascia 
climatica

La zona del globo 
terrestre che 
passa per 
l'equatore

Ai paralleli 
corrispondenti 
all'angolo di 
inclinazione 
dell'asse terrestre 
rispetto alla 
perpendicolare al 
piano dell'orbita

Ai meridiani 
corrispondenti 
all'angolo di 
inclinazione 
dell'asse terrestre 
rispetto alla 
perpendicolare al 
piano dell'orbita

A zone climatiche 
caratterizzate da 
climi aridi

Nessuna delle 
risposte

Una circonferenza 
ideale che si 
ottiene 
intersecando la 
superficie 
terrestre con un 
piano 
perpendicolare 
all'asse di 
rotazione

Un arco 
immaginario che 
congiunge il Polo 
Nord e il Polo Sud

Il cerchio massimo 
che si ottiene 
dall'intersezione di 
un piano che 
attraversa la Terra 
passando per il 
suo centro

Una circonferenza 
ideale che si 
ottiene 
intersecando la 
superficie 
terrestre con un 
piano parallelo 
all'asse di 
rotazione
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592 Che cosa è un meridiano

593 Quale tra i seguenti è il parallelo più lungo? Equatore Tropico del Cancro

594 Quale tra i seguenti è il meridiano più lungo? Meridiano di Parigi

595 Cosa rappresenta la latitudine di un punto?

596 Cosa rappresenta la longitudine di un punto?

Un arco 
immaginario che 
congiunge il Polo 
Nord e il Polo Sud

Una circonferenza 
ideale che si 
ottiene 
intersecando la 
superficie 
terrestre con un 
piano 
perpendicolare 
all'asse di 
rotazione

Il cerchio massimo 
che si ottiene 
dall'intersezione di 
un piano che 
attraversa la Terra 
passando per il 
suo centro

Una circonferenza 
ideale che si 
ottiene 
intersecando la 
superficie 
terrestre con un 
piano parallelo 
all'asse di 
rotazione

Tropico del 
capricorno

Circolo Polare 
Artico

Nesuna delle 
risposte

Meridiano di 
Greenwich

Meridiano di New 
York

La distanza 
angolare 
dall'equatore

La distanza 
angolare dal 
Meridiano di 
Greenwich

La distanza 
angolare dai Poli

Nessuna delle 
risposte

La distanza 
angolare dal 
Meridiano di 
Greenwich

La distanza 
angolare 
dall'equatore

Nessuna delle 
risposte

La distanza 
angolare dai Poli
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01

02 equivalent equidistant equiparent

03 60 95 85 91

04 28 31 29 25

05

06 13 26 52 6,5

07 41π 1.681/π 82π 20,5π

08 7 14 2,3 126

09 3,6 cm

10 9 4,5 1984,5 3

11 31 32 28 33

12 39π 19,5π 1.521/π 78π

13 14π 196/π 28π 7π

Ai sensi delle vigent leggi sul copyright, non è consentto l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utlizzare dat e informazioni present nel testo senza preventva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

21, 119, 62, 56 22, 18, 12, 56 48, 5, 147, 82 15, 5, 96, 60

Due solidi che hanno uguale estensione si dicono: uguali ma dissimili

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 14, 2, 64 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4680°,  quant 
angoli ha il poligono?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

3, 17, 17 33, 9, 18 42, 15, 24 39, 20, 15

Dato un prisma con volume pari a 26 cm cubi e altezza  
pari a 2 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 41 cm?

Dato un prisma con volume pari a 42 cm cubi e altezza  
pari a 6 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 4,5 cm; b = 6 cm; c = 7,5 cm.

18,6 cm 8,6 cm 13,6 cm

Dato un prisma con volume pari a 189 cm cubi e altezza  pari a 21 
cm, quant cm2misura la sua area di base?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5220°, quant 
angoli ha il poligono?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con 
 diametro pari a 39 cm?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 14 cm?
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14 11 3,7 269,5 539

15

16 22 19 25 20

17 7200° 6840° 7380° 6660°

18 900° 1440° 360° 540°

19 238π 59,5π 119/π 59,5/π

20

21 3 1,5 6 1

22 40π 20π 1.600/π 80π

23 216π 216/π 48π 108/π

24 12 24 5808 4

25

26 336π 168/π 58π 336/π

Dato un prisma con volume pari a 77 cm cubi e altezza pari a 7 cm, 
quant cm2 misura la sua area di base?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 165 cm; b = 220 cm; c = 275 cm.

132 cm 122 cm 142 cm 117 cm

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3600°, quant 
angoli ha il poligono?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  42 angoli?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 7 angoli?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 17 cm e altezza pari a 7 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 78 cm; b = 32,5 cm; c = 84,5 cm.

30 cm 40 cm 15 cm 45 cm

Dato un prisma con volume pari a 36 cm cubi e altezza  
pari a 12 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 40 cm?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari a 6 
cm, quant cm2  misura la sua superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza  pari a 22 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

23, 9, 16 23, 7, 16 18, 4, 8 36, 20, 12

Dato un cilindro con raggio di base pari a 8 cm e altezza  pari a 21 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?
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27 8280° 7920° 8460° 8640°

28 27π 54π 13,5π 729/π

29

30 9 10 11 6

31

32 19 6,3 38 57

33 740 744 736 734

34 432π 108/π 66π 216/π

35 2 4 6 8

36

37

38 15 13 18 16

39 1012π 90π 253π 506/π

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 48 angoli?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con 
 diametro pari a 27 cm?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

22, 8, 24 34, 20, 14 25, 57, 24 2, 18, 20

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1260°, quant 
angoli ha il poligono?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 175,5 cm; b = 234 cm; c = 292,5 cm.

140,4 cm 150,4 cm 125,4 cm 155,4 cm

Dato un prisma con volume pari a 342 cm cubi e altezza pari a 18 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quante sono le diagonali di un poligono con 40 vertci?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza  pari a 24 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 4 cm cubi e altezza pari a 2 cm, 
quant cm2 misura la sua area di base?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

18, 5, 19 24, 13, 8 25, 1, 31 33, 10, 22

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 38 cm; b = 28,5 cm; c = 47,5 cm.

22,8 cm 7,8 cm 37,8 cm 27,8 cm

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2340°, quant 
angoli ha il poligono?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza  pari a 23 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?
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40 17 20 18 14

41 1.829 1.823 1.831 1.835

42 20 10 40 5120

43 6480° 5940° 6660° 7020°

44

45 36π 1.296/π 72π 18π

46 5760° 6300° 5220° 5400°

47 3060° 3240° 2700° 3600°

48 16π 256/π 32π 8π

49 1104π 94π 276/π 552π

50 5 2,5 15 845

51 25 23 26 27

52 6 3 1014 18

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2700°, quant 
angoli ha il poligono?

Quante sono le diagonali di un poligono con 62 vertci?

Dato un prisma con volume pari a 320 cm cubi e altezza  pari a 16 
cm quant cm2 misura la sua area di base?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 38 angoli?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 49,5 cm; b = 66 cm; c = 82,5 cm.

39,6 cm 44,6 cm 54,6 cm 29,6 cm

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 36 cm?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 34 angoli?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 19 angoli?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 16 cm?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 23 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 65 cm cubi e altezza  
pari a 13 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4140°, quant 
angoli ha il poligono?

Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza  
pari a 13 cm, quant cm2 misura la sua area di base?
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53 288π 60π 144/π 72π

54

55

56 18 19 21 16

57

58 102π 25,5/π 25,5π 40π

59 2340° 2700° 1800° 2520°

60 30 33 31 27

61 3.654 3.658 3.650 3.660

62 21 22 19 24

63 4680° 5040° 4320° 4860°

64 25π 50π 12,5π 625/π

65 37π 74π 18,5π 1.369/π

66 7 14 3,5 31,5

Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 6 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 220 cm; b = 165 cm; c = 275 cm.

132 cm 122 cm 137 cm 117 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

17, 22, 8 14, 27, 5 6, 19, 30 24, 19, 5

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 2880°, quant 
angoli ha il poligono?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

16, 4, 19 2, 13, 11 11, 34, 14 6, 35, 25

Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza  pari a 17 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  15 angoli?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 5040°, quant 
angoli ha il poligono?

Quante sono le diagonali di un poligono con 87 vertci?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3420°, quant 
angoli ha il poligono?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  28 angoli?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 25 cm?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 37 cm?

Dato un prisma con volume pari a 21 cm cubi e altezza 
 pari a 3 cm, quant cm2 misura la sua area di base?
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67

68 96π 24π 48/π 28π

69 10 7 11 13

70

71 5 2 8 6

72 24 1452 8 2904

73

74 104 108 98 106

75 828π 207π 82π 207/π

76

77

78 2.774 2.768 2.778 2.770

79 798π 80π 199,5/π 399/π

80

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 46 cm; b = 34,5 cm; c = 57,5 cm.

27,6 cm 32,6 cm 37,6 cm 12,6 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza 
 pari a 8 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1440°, quant 
angoli ha il poligono?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 138 cm; b = 184 cm; c = 230 cm.

110,4 cm 95,4 cm 115,4 cm 100,4 cm

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 540°, quant 
angoli ha il poligono?

Dato un prisma con volume pari a 264 cm cubi e altezza  pari a 11 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 62 cm; b = 46,5 cm; c = 77,5 cm.

37,2 cm 42,2 cm 27,2 cm 22,2 cm

Quante sono le diagonali di un poligono con 16 vertci?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari a 23 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 140 cm; b = 105 cm; c = 175 cm.

84 cm 94 cm 74 cm 89 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 144 cm; b = 192 cm; c = 240 cm.

115,2 cm 120,2 cm 130,2 cm 100,2 cm

Quante sono le diagonali di un poligono con 76 vertci?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari a 21 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

34, 21, 16 30, 11, 18 17, 3, 13 5, 17, 31
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81 920π 920/π 460π 230π

82 16 1152 2304 5,3

83 11 9 14 12

84 7920° 7380° 8280° 8100°

85 23 13248 7,7 6624

86

87 13 4,3 6,5 4212

88 665 667 669 659

89

90 40π 10π 10/π 40/π

91

92

93 828π 414/π 82π 414π

Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari a 20 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 192 cm cubi e altezza  pari a 12 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1620°, quant 
angoli ha il poligono?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  46 angoli?

Dato un prisma con volume pari a 552 cm cubi e altezza  pari a 24 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

4, 18, 17 10, 22, 39 20, 23, 1 22, 13, 42

Dato un prisma con volume pari a 234 cm cubi e altezza  pari a 18 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quante sono le diagonali di un poligono con 38 vertci?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

15, 24, 19 23, 35, 7 1, 11, 10 35, 25, 4

Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza  
pari a 5 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

2, 24, 25 20, 8, 6 22, 9, 7 36, 16, 14

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

22, 21, 2 11, 27, 8 15, 31, 7 25, 17, 4

Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari a 18 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?
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94 11 22 5,5 2662

95

96

97 144π 36/π 72/π 72π

98

99

100 20 18 17 21

101

102 48π 12π 24/π 24π

103

104 84π 21π 21/π 42π

105

106 23 46 11,5 7,7

Dato un prisma con volume pari a 242 cm cubi e altezza pari a 22 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 76 cm; b = 57 cm; c = 95 cm.

45,6 cm 50,6 cm 35,6 cm 55,6 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

15, 31, 23 31, 9, 14 14, 30, 16 38, 11, 18

Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza 
 pari a 8 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 64,5 cm; b = 86 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm 36,6 cm 56,6 cm 41,6 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 65 cm; b = 156 cm; c = 169 cm.

60 cm 50 cm 65 cm 70 cm

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 3240°, quant 
angoli ha il poligono?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 60 cm; b = 45 cm; c = 75 cm.

36 cm 26 cm 51 cm 41 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza  
pari a 6 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 135 cm; b = 180 cm; c = 225 cm.

108 cm 113 cm 123 cm 118 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari a 2 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 112 cm; b = 84 cm; c = 140 cm.

67,2 cm 52,2 cm 72,2 cm 82,2 cm

Dato un prisma con volume pari a 184 cm cubi e altezza pari a 8
Cm, quant cm2 misura la sua area di base?



GEOMETRIA

Pagina 9 di 41

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigent leggi sul copyright, non è consentto l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utlizzare dat e informazioni present nel testo senza preventva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

107 684π 342/π 74π 342π

108

109 12 13 15 14

110

111 152π 76/π 76π 38π

112 9 18 900 450

113 20 40 8000 10

114 8640° 9180° 8820° 8280°

115 13 26 6,5 468

116

117 5040° 5580° 5220° 5400°

118

119 9000° 8460° 9360° 8640°

Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari a 19 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 46,5 cm; b = 62 cm; c = 77,5 cm.

37,2 cm 52,2 cm 42,2 cm 27,2 cm

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 1800°, quant 
angoli ha il poligono?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 186 cm; b = 248 cm; c = 310 cm.

148,8 cm 133,8 cm 153,8 cm 138,8 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari a 4 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza 
 pari a 10 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Dato un prisma con volume pari a 400 cm cubi e altezza  pari a 20 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  50 angoli?

Dato un prisma con volume pari a 78 cm cubi e altezza 
 pari a 6 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

18, 23, 4 21, 8, 20 5, 31, 25 15, 12, 1

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  30 angoli?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 190 cm; b = 142,5 cm; c = 237,5 cm.

114 cm 124 cm 104 cm 119 cm

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  52 angoli?
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120

121

122 22 2200 11 44

123

124

125 23π 529/π 46π 11,5π

126 252π 63π 252/π 126/π

127

128

129 672π 672/π 168π 76π

130 2700° 2340° 3240° 2880°

131 76π 19/π 38π 38/π

132 9.869 9.875 9.863 9.871

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 151,5 cm; b = 202 cm; c = 252,5 cm.

121,2 cm 106,2 cm 136,2 cm 131,2 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 86 cm; b = 64,5 cm; c = 107,5 cm.

51,6 cm 56,6 cm 36,6 cm 61,6 cm

Dato un prisma con volume pari a 220 cm cubi e altezza  pari a 10 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 174 cm; b = 130,5 cm; c = 217,5 cm.

104,4 cm 114,4 cm 119,4 cm 94,4 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

22, 10, 15 5, 19, 10 12, 29, 15 32, 9, 16

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 23 cm?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza  pari a 21 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

20, 18, 14 30, 9, 20 1, 18, 24 30, 1, 23

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

21, 7, 21 19, 15, 39 34, 22, 5 3, 7, 10

Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 14 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  17 angoli?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 19 cm e altezza pari a 2 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Quante sono le diagonali di un poligono con 142 vertci?
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133

134 4 2 1,3 1936

135 4140° 3600° 4500° 4680°

136

137 16 8 288 48

138 264π 66/π 132/π 56π

139 23 207 46 11,5

140 924π 462π 231π 924/π

141

142

143 4320° 4500° 3780° 4860°

144 31π 15,5π 961/π 62π

145

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 40 cm; b = 30 cm; c = 50 cm.

24 cm 9 cm 29 cm 14 cm

Dato un prisma con volume pari a 88 cm cubi e altezza  
pari a 22 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 25 angoli?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 122 cm; b = 91,5 cm; c = 152,5 cm.

73,2 cm 88,2 cm 63,2 cm 78,2 cm

Dato un prisma con volume pari a 96 cm cubi e altezza  
pari a 6 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza pari a 6 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 69 cm cubi e altezza 
 pari a 3 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari a 22 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 24 cm; b = 18 cm; c = 30 cm.

14,4 cm 19,4 cm 29,4 cm 24,4 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 180 cm; b = 135 cm; c = 225 cm.

108 cm 113 cm 123 cm 98 cm

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  26 angoli?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 31 cm?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

40, 25, 18 13, 6, 4 9, 23, 9 2, 10, 1
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146 1.595 1.589 1.591 1.599

147 37 38 39 40

148 38π 76π 19π 1.444/π

149 3 6 675 9

150 58 59 61 60

151 144π 144/π 72/π 72π

152 22 44 66 7,3

153 1080° 1620° 1440° 540°

154 10080° 10260° 10440° 9720°

155

156 36π 18/π 9/π 18π

157 400π 100/π 400/π 60π

158 836π 836/π 209π 82π

159 26 24 28 23

Quante sono le diagonali di un poligono con 58 vertci?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 6300°, quant 
angoli ha il poligono?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 38 cm?

Dato un prisma con volume pari a 45 cm cubi e altezza  
pari a 15 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di  10080°, quant 
angoli ha il poligono?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza  pari a 12 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 528 cm cubi e altezza  pari a 24 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con 8 angoli?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  58 angoli?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat:  a = 210 cm; b = 157,5 cm; c = 262,5 cm.

126 cm 111 cm 131 cm 116 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza  
pari a 2 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 20 cm e altezza pari a 10 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 22 cm e altezza pari a 19 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di 4320°, quant 
angoli ha il poligono?
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160

161 6 75 150 12

162

163 19 6,3 38 57

164 136π 42π 34π 68π

165 1.325 1.321 1.329 1.327

166

167

168 176π 88π 52π 176/π

169 78π 19,5π 78/π 32π

170

171

172

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

21, 26, 6 13, 1, 15 2, 12, 9 17, 33, 10

Dato un prisma con volume pari a 30 cm cubi e altezza  
pari a 5 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

2, 11, 12 1, 2, 7 13, 34, 17 6, 11, 5

Dato un prisma con volume pari a 209 cm cubi e altezza  pari a 11 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza  pari a 17 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Quante sono le diagonali di un poligono con 53 vertci?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

21, 6, 24 6, 15, 2 42, 22, 18 46, 24, 16

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

19, 24, 27 33, 23, 4 37, 19, 10 10, 22, 37

Dato un cilindro con raggio di base pari a 4 cm e altezza  pari a 22 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza  pari a 13 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 54 cm; b = 72 cm; c = 90 cm.

43,2 cm 53,2 cm 33,2 cm 48,2 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

4, 19, 18 45, 23, 15 21, 16, 43 38, 7, 24

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

16, 3, 17 18, 1, 20 35, 19, 10 7, 1, 16
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173 1.484 1.488 1.486 1.480

174

175

176 15 270 7,5 5

177 5940° 6120° 6480° 5400°

178

179

180 20 6,7 2250 10

181 3.080 3.074 3.082 3.084

182

183 840π 420π 82π 210/π

184 72π 18π 18/π 36π

185 989 985 991 995

186 29π 14,5π 841/π 58π

Quante sono le diagonali di un poligono con 56 vertci?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 90 cm; b = 67,5 cm; c = 112,5 cm.

54 cm 64 cm 59 cm 69 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 132 cm; b = 99 cm; c = 165 cm.

79,2 cm 84,2 cm 94,2 cm 89,2 cm

Dato un prisma con volume pari a 90 cm cubi e altezza 
 pari a 6 cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  35 angoli?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

19, 18, 6 11, 5, 6 20, 6, 8 22, 48, 21

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 156 cm; b = 65 cm; c = 169 cm.

60 cm 75 cm 70 cm 65 cm

Dato un prisma con volume pari a 300 cm cubi e altezza  pari a 15 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quante sono le diagonali di un poligono con 80 vertci?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 183 cm; b = 244 cm; c = 305 cm.

146,4 cm 156,4 cm 151,4 cm 131,4 cm

Dato un cilindro con raggio di base pari a 21 cm e altezza pari a 20 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 18 cm e altezza pari a 2 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Quante sono le diagonali di un poligono con 46 vertci?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 29 cm?
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187 350 352 344 356

188 20π 10π 400/π 40π

189 24π 48π 12π 576/π

190 170 164 172 166

191 56π 28π 14/π 14π

192 18 9 6 5202

193 20π 10π 20/π 14π

194 60 63 57 61

195 779 785 773 781

196

197

198

199

200 152 144 148 160

Quante sono le diagonali di un poligono con 28 vertci?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 20 cm?

Quant cm misura la circonferenza di un cerchio con  
diametro pari a 24 cm?

Quante sono le diagonali di un poligono con 20 vertci?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza  pari a 14 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?

Dato un prisma con volume pari a 306 cm cubi e altezza  pari a 17 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Dato un cilindro con raggio di base pari a 2 cm e altezza  
pari a 5 cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Se la somma degli angoli interni di un poligono è di  10440°, quant 
angoli ha il poligono?

Quante sono le diagonali di un poligono con 41 vertci?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

20, 10, 25 9, 11, 23 21, 42, 16 13, 12, 28

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

118, 8, 90, 31 12, 155, 71, 69 71, 188, 95, 19 85, 43, 222, 85

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

10, 80, 54, 32 173, 71, 23, 71 115, 51, 30, 27 117, 55, 22, 16

Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 96 cen-
tmetri?

24 centmetri 22 centmetri 26 centmetri 25 centmetri

A quanto ammontano le diagonali di un poligono con 19  vertci?
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201

202

203

204 15 lat

205 414/π 207/π 207π 414π

206

207 ottuso acuto diverso iniquo

208

209

210

211 64 81 103 104

212 sono distnt

213

In ogni parallelogrammo le diagonali si dividono: scambievolmente per 
metà

non si dividono scambievolmente per 
la variabile 
del quadro della 
diagonale

scambievolmente per 
base per altezza

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

2, 17, 17 6, 11, 3 16, 45, 21 9, 12, 22

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

118, 39, 38, 45 168, 22, 40, 85 96, 62, 32, 206 43, 133, 5, 76

Il pentadecagono è un poligono con: 5 lat 10 lat 20 lat

Dato un cilindro con raggio di base pari a 9 cm e altezza  pari a 23 
cm, quant cm quadrat misura la sua  superficie laterale?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 30 cm; b = 22,5 cm; c = 37,5 cm.

18 cm 23 cm 33 cm 28 cm

Un angolo maggiore di un angolo retto si dice…

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

100, 70, 13, 164 98, 179, 47, 34 71, 100, 23, 209 31, 68, 181, 76

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

6, 7, 2 7, 16, 23 2, 29, 25 14, 5, 23

Come si calcola il perimetro di un trapezio? sommando fra 
loro i lat

sottraendo fra 
loro i lat

dividendo fra 
loro i lat

sommando e 
sottraendo fra 
loro i lat

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 63, 2 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

In un trapezio isoscele gli angoli adiacent ad una stessa  base sono uguali non sono uguali sono laterali

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

18, 7, 15 24, 14, 3 25, 7, 32 22, 29, 1
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214 153 197 174 187

215 90π 45/π 90/π 36π

216

217

218

219

220 78 102 104 111

221

222 155 175 160 162

223 166 180 182 175

224 24 12 16 32

225 178 212 208 202

226 12π 144π 24π 12π

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 94, 6, 74 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Dato un cilindro con raggio di base pari a 3 cm e altezza pari a 15 
cm, quant cm quadrat misura la sua superficie laterale?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

4, 4, 1 22, 28, 3 44, 21, 20 22, 3, 12

La somma degli angoli interni di ogni quadrilatero  convesso è 
uguale…

a due angoli piatti a tre angoli piatti a quattro angoli piatti nessuna delle 
precedent

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

128, 46, 91, 15 133, 77, 30, 5 26, 77, 14, 16 62, 21, 178, 84

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

93, 77, 100, 246 65, 56, 46, 169 31, 83, 45, 183 45, 176, 45, 67

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 32, 16, 42 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

12, 3, 14 45, 23, 15 17, 29, 12 12, 3, 5

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 64, 7 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Se tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 28, 66 e 76 
cm, quanto potrebbe misurare il quarto lato?

Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato  lungo 8 cen-
tmetri e l’altro lungo 3 centmetri?

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 70, 44 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Quant cm misura una circonferenza di diametro pari a 12 cm?
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227 96 2400 480 4800

228

229

230 96 108 107 121

231

232 157 176 169 186

233

234

235

236 32 12 16 24

237

238

239 93° 33° 43° 53°

Quant cubetti da 5 cm sono contenut in una scatola con dimen-
sioni 15cm, 20 cm e 40 cm?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

12, 98, 180, 82 151, 46, 28, 64 33, 77, 119, 5 44, 160, 54, 49

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

2, 1, 2 43, 24, 16 1, 7, 6 11, 3, 1

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 12, 9 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Un rombo è equivalente alla metà di un… rettangolo che 
ha per lat le 
diagonali del rombo

triangolo che ha 
per lat le 
diagonali del rombo

quadrato che ha 
per lat le 
diagonali del rombo

cerchio che ha 
per lat le 
diagonali del rombo

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 58, 63, 47 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

8, 5, 10 15, 38, 16 8, 27, 16 46, 20, 21

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

20, 8, 20 21, 40, 10 13, 31, 12 23, 16, 45

Il dodecaedro ha? 30 spigoli 20 spigoli 50 spigoli 40 spigoli

Quanto misura l’area di un rettangolo che ha un lato  lungo 8 cen-
tmetri e l’altro lungo 4 centmetri?

In un triangolo si chiama baricentro il punto di  intersezione delle mediane delle altezze delle derivate delle bisettrici 
degli angoli interni

La nascita della geometria si fa risalire: agli antchi egizi alla rivoluzione 
industriale

al medioevo ai got

Qual è l’angolo supplementare di 87°?



GEOMETRIA

Pagina 19 di 41

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigent leggi sul copyright, non è consentto l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utlizzare dat e informazioni present nel testo senza preventva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

240 1152π 96π 288π 288/π

241 4.850 4.846 4.852 4.844

242

243 8910 8904 8912 8906

244

245 335° 305° 315° 325°

246

247

248 49 58 70 53

249

250

251 218 233 236 242

252

Dato un cilindro con raggio di base pari a 24 cm e altezza pari a 24 
cm, quant cm2 misura la sua superficie laterale?

Quante sono le diagonali di un poligono con 100 vertci?

Due angoli si dicono complementari se la loro somma è: un angolo retto un angolo giro un angolo ottuso un angolo acuto

Quante sono le diagonali di un poligono con 135 vertci?

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 61,5 cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm.

49,2 cm 39,2 cm 54,2 cm 64,2 cm

Qual è l’ampiezza dell’angolo che si ottiene sottraendo 25° a un 
angolo giro?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

87, 170, 52, 50 75, 28, 202, 90 50, 148, 16, 61 50, 24, 86, 5

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

251, 64, 77, 96 11, 49, 131, 73 67, 235, 98, 64 44, 115, 49, 6

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 1, 2, 49 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Due punt A e B si dicono simmetrici rispetto a un centro O se: sono direttamente 
congruent

sono direttamente 
ricongruent

sono direttamente 
incongruent

sono direttamente 
discongruent

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

38, 29, 76, 136 43, 161, 71, 41 6, 90, 54, 7 195, 35, 88, 52

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 61, 74, 92 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

17, 7, 14 1, 9, 10 29, 13, 7 19, 23, 1
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253

254 3° 113° 273° 43°

255 153 200 179 196

256 il cubo

257 6.785 6.787 6.779 6.781

258

259

260 49 81 78 68

261 acuto diverso ottuso giro

262

263

264

265 420π 420/π 210π 105π

Un trapezio è equivalente alla metà di un… parallelogramma 
di uguale altezza ed 
avente per base 
la somma delle 
basi del trapezio 
stesso

triangolo di 
uguale altezza 
ed avente per 
base la somma 
delle basi del 
trapezio stesso

quadrato di 
uguale altezza 
ed avente per 
base la somma 
delle basi del 
trapezio stesso

pentagono di 
uguale altezza 
ed avente per 
base la somma 
delle basi del 
trapezio stesso

Qual è l’angolo complementare di 87°?

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 29, 69, 78 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Appartene alla geometria piana: il rombo il cilindro il cono

Quante sono le diagonali di un poligono con 118 vertci?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

136, 53, 48, 48 32, 32, 11, 96 3, 30, 22, 74 9, 61, 149, 57

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

7, 11, 8 11, 23, 39 45, 19, 23 41, 21, 16

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 6, 25 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Un angolo minore di un angolo retto si dice…

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 17,5 cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm.

16,8 cm 26,8 cm 21,8 cm 31,8 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 34,5 cm; b = 46 cm; c = 57,5 cm.

27,6 cm 37,6 cm 12,6 cm 17,6 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

19, 17, 5 6, 25, 14 33, 18, 11 7, 10, 20

Dato un cilindro con raggio di base pari a 15 cm e altezza pari a 14 
cm, quant cm2 misura la sua  superficie laterale?
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266 4π π 8π 2π

267 4.004 4.006 4.008 4.010

268

269

270

271 220 254 234 239

272

273

274

275

276

277

278

279

Calcolare la misura della circonferenza di un cerchio con raggio 2 c
m

Quante sono le diagonali di un poligono con 91 vertci?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

57, 5, 17, 60 87, 230, 26, 98 25, 89, 46, 9 47, 179, 51, 64

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

41, 82, 22, 136 95, 205, 72, 37 91, 61, 175, 6 165, 39, 47, 55

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

1, 23, 23 6, 26, 18 25, 20, 48 31, 21, 2

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 82, 52, 100 cm
. Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

20, 33, 17 20, 45, 24 13, 4, 4 19, 8, 5

Due piani che s’intersecano si dicono perpendicolari se  formano: quattro diedri retti due diedri retti tre diedri retti cinque diedri retti

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

86, 218, 78, 57 2, 54, 35, 13 37, 88, 150, 10 149, 6, 48, 95

Quanto vale lo spigolo di un cubo di volume pari a 64.000 millimet
ri cubici?

40 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

96, 8, 54, 134 79, 13, 64, 174 85, 166, 37, 25 66, 83, 82, 243

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

19, 9, 19 16, 34, 17 3, 9, 6 17, 2, 12

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

42, 74, 10, 45 115, 38, 13, 40 6, 110, 34, 64 207, 81, 33, 74

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

65, 163, 14, 97 58, 183, 29, 95 29, 192, 97, 48 5, 75, 151, 66
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280

281 35 7 350 0,035

282 iniquo ottuso acuto retto

283 320π 3200π 80π 160π

284 89 122 118 110

285

286 102 116 115 112

287

288 inraggio riraggio viraggio

289 1012π 253/π 506π 1012/π

290 54 60 58 50

291 tassellature revisioni frellatori

292

293 45 17640 90 35280

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

79, 69, 151, 18 23, 78, 139, 19 100, 28, 221, 92 70, 148, 28, 43

Quant decimetri quadrat misura la superficie di un  triangolo con 
base pari a 35 cm e altezza  relatva pari a 20 cm?

Non è un angolo tpico delle geometria?

Quanto vale la superficie laterale di un cilindro con  raggio di base 
20 cm e altezza 8 cm?

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 37, 41, 25 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

22, 26, 17 11, 5, 4 18, 40, 21 6, 19, 27

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 73, 33, 5 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

10, 9, 2 25, 50, 25 21, 4, 12 22, 2, 33

Il nome dato nel triangolo al raggio dell’incerchio è: doppio raggio

Dato un cilindro con raggio di base pari a 23 cm e altezza pari a 22 
cm, quant cm quadrat misura la sua  superficie laterale?

Quante sono le diagonali di un poligono con 12 vertci?

I modi di ricoprire il piano con figure geometriche ripetute all’infi-
nito senza sovrapposizioni sono detti?

insiemi spaziali

Quanto misura il lato di un rombo con perimetro uguale a 120 cen-
tmetri?

30 centmetri 22 centmetri 24 centmetri 28 centmetri

Dato un prisma con volume pari a 1260 cm cubi e altezza pari a 28 
cm, quant cm quadrat misura la sua  area di base?
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294 nessuna risposta è corr

295

296

297

298

299

300 24 12 48 36

301

302

303

304 3960° 4500° 4320° 4140°

305 299 301 293 305

306 y=x+2

Il trapezio è un quadrilatero avente: due soli lat 
oppost paralleli

tre lat oppost 
paralleli

quattro lat 
oppost paralleli

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

54, 77, 3, 40 121, 8, 90, 10 112, 51, 9, 41 50, 60, 14, 134

Quale dei seguent angoli è minore di 90°? angolo acuto angolo giro angolo concavo angolo 
complementare

Qual è il perimetro di un rettangolo avente altezza 2 cm e base pari 
alla metà del quadruplo dell’altezza?

12 cm 20 cm 8 cm 24 cm

Calcolare l'altezza relatva all'ipotenusa di un triangolo  rettangolo 
con i lat: a = 69 cm; b = 92 cm; c = 115 cm.

55,2 cm 60,2 cm 40,2 cm 70,2 cm

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

12, 15, 4 20, 29, 2 21, 32, 7 35, 18, 9

Dato un prisma con volume pari a 480 cm cubi e altezza  pari a 20 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quand’è che un angolo può dirsi concavo? Quando contene il 
prolungamento 
dei suoi lat

Quando è 
compreso tra 
l’angolo piatto e i 90°

Quando è 
sempre minore 
dell’angolo piatto

Quando non 
contene il 
prolungamento 
dei suoi lat

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

24, 25, 8 36, 17, 17 11, 16, 28 16, 33, 9

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

42, 53, 79, 2 99, 218, 15, 100 201, 80, 46, 71 128, 31, 11, 72

Qual è la somma degli angoli interni di un poligono con  24 angoli?

Quante sono le diagonali di un poligono con 26 vertci?

Quale delle seguent rette passa per l’origine degli assi? y = 3/2 x y = -1/2 x - 2 y = 2x + 2



GEOMETRIA

Pagina 24 di 41

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigent leggi sul copyright, non è consentto l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utlizzare dat e informazioni present nel testo senza preventva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

307 24 240 2,4 0,024

308 139° 149° 135° 123°

309 8x 6x 7x 8x

310

311 156π 156/π 38π 78π

312 3,6 360 7,2 0,036

313

314

315

316

317 79° 76° 77° 78°

318

319

320 nessuna riposta è corre

Quant decimetri quadrat misura la superficie di un  triangolo con 
base pari a 24 cm e altezza pari a 20 cm?

Qual è l’angolo supplementare di 41°?

Il perimetro di un ottagono di lato x vale:

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

7, 3, 7 3, 10, 5 12, 1, 22 18, 47, 25

Dato un cilindro con raggio di base pari a 6 cm e altezza  pari a 13 
cm, quant cm quadrat misura la sua  superficie laterale?

Quant decimetri quadrat misura la superficie di un  triangolo con 
base pari a 20 cm e altezza pari a 36 cm?

L’ottaedro regolare ha? 8 facce 14 facce 10 facce 12 facce

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

3, 12, 12 5, 24, 18 21, 38, 12 7, 22, 8

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

4, 13, 12 16, 36, 19 32, 23, 7 1, 13, 21

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

57, 10, 117, 51 7, 7, 87, 112 1, 130, 92, 31 5, 2, 77, 51

Qual è l’angolo complementare di 11°?

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

18, 15, 8 17, 21, 3 21, 13, 37 9, 25, 35

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

67, 119, 43, 29 100, 86, 284, 85 69, 22, 146, 50 19, 57, 152, 71

Un quadrato ha… 4 assi di simmetria solo 2 assi di 
simmetria

non ha assi di 
simmetria
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321

322 45 51 75 59

323 182 191 208 206

324

325 1.127 1.129 1.131 1.121

326

327

328 231 262 258 245

329 5,6 0,056 560 5

330

331

332

333

Come si calcola l’area di un trapezio? somma delle 
basi per altezza 
diviso 2

somma delle basi sottrazione delle 
basi per altezza 
diviso 2

divisione delle 
basi per altezza 
diviso 2

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 24, 17, 10 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 88, 37, 63 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

14, 24, 46 14, 7, 24 13, 12, 8 47, 24, 17

Quante sono le diagonali di un poligono con 49 vertci?

L’angolo diedro è la parte di spazio limitata da: due semipiani 
avent la stessa 
origine

cinque radici 
avent la stessa 
origine

tre semirette 
avent la stessa 
origine

quattro variabili 
avent la stessa 
origine

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

98, 233, 75, 66 75, 157, 12, 52 213, 72, 93, 30 41, 58, 173, 71

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 87, 82, 73 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

 Quant decimetri quadrat misura la superficie di un  triangolo con 
base pari a 40 cm e altezza pari a 28 cm?

Quanto misura il lato di un quadrato di area uguale a 256 centme-
tri quadrat?

16 centmetri 48 centmetri 36 centmetri 26 centmetri

In un triangolo si chiama incentro il punto di intersezione delle bisettrici 
degli angoli interni

delle mediane delle derivate delle altezze

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

45, 1, 122, 77 9, 48, 127, 55 138, 33, 28, 56 38, 196, 99, 47

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

27, 24, 4 4, 34, 23 6, 25, 38 35, 24, 11
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334

335 90 80 120 100

336 109 120 118 140

337 98 116 110 122

338

339 il cubo

340 8.127 8.131 8.121 8.129

341 21 42 10,5 63

342 6.669 6.665 6.673 6.671

343

344 187 226 203 202

345

346

347

La retta è tangente ad una circonferenza se ha un solo punto 
in comune con 
la circonferenza

non ha alcun punto in 
comune con la 
circonferenza

la retta non è 
mai tangente alla 
circonferenza

ha due punt in 
comune con la 
circonferenza

La somma di due angoli complementari è:

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 15, 22, 81 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 77, 21, 1 cm. Il 
quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

22, 31, 25 22, 24, 52 20, 10, 10 17, 44, 25

Non appartene alla geometria solida: il rettangolo il cilindro il cono

Quante sono le diagonali di un poligono con 129 vertci?

Dato un prisma con volume pari a 504 cm cubi e altezza  pari a 24 
cm, quant cm2 misura la sua area di base?

Quante sono le diagonali di un poligono con 117 vertci?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

167, 60, 21, 91 47, 104, 15, 27 69, 39, 15, 138 55, 72, 67, 216

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 44, 67, 91 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

6, 6, 6 24, 1, 23 7, 19, 3 14, 42, 20

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

84, 27, 29, 118 98, 23, 235, 96 26, 92, 77, 201 186, 33, 38, 94

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

51, 2, 92, 127 246, 80, 80, 74 81, 216, 50, 66 197, 47, 87, 48
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348 118 148 138 130

349

350

351

352 8 11 10 9

353

354

355

356

357

358 416π 58π 104π 416/π

359 160 173 184 197

360

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 40, 50, 36 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Quale delle seguent terne di numeri contene solo  element divi-
sibili per 9?

81; 135; 198 nessuna delle terne 99; 145; 234 117; 165; 194

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

12, 29, 104, 81 35, 89, 96, 239 50, 6, 67, 129 50, 175, 50, 74

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

12, 5, 12 2, 11, 15 2, 22, 26 23, 43, 12

In un poligono regolare di 11 lat, quante diagonali si  possono 
tracciare da ogni vertce?

Quale delle seguent serie di segment, espressi in cm,  possono 
formare i lat di un quadrilatero?

34, 97, 133, 16 35, 140, 17, 78 138, 56, 7, 63 38, 87, 51, 189

Il volume del cubo è uguale: al cubo della 
misura del suo 
spigolo o lato

al quadrato 
della misura del 
suo spigolo o lato

al perimetro 
della misura 
dello spigolo meno 1

al perimetro 
della misura del 
suo spigolo o lato

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

30, 12, 20 1, 7, 6 22, 21, 44 25, 24, 53

L’intersezione di due insiemi A e B è l’insieme C degli  element che 
sono…

comuni ad a e b non sono 
comuni a c e d

non sono 
comuni a c e d

comuni ad a e d

Con quale delle seguent terne di segment, espressi in cm, è pos-
sibile costruire un triangolo?

14, 19, 15 28, 17, 6 25, 6, 18 42, 24, 9

Dato un cilindro con raggio di base pari a 13 cm e altezza pari a 16 
cm, quant cm quadrat misura la sua  superficie laterale?

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 13, 97, 63 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari ad un terz
o del doppio dell’altezza:

12 cm2 20 cm2 8 cm2 24 cm2
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361 223 238 243 242

362 3.915 3.919 3.917 3.921

363 560 566 562 554

364 181 194 186 193

365

366

367 138°; 79°; 42°; 101° 118°; 99°; 62°; 81° 106°;111°; 74°;69 ° 100°; 117°; 80°; 63°

368 62cm;80m;71cm;71cm

369 12 10 9 13

370 456 cm 396 cm 415 cm 476 cm

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 43, 93, 92 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Quante sono le diagonali di un poligono con 90 vertci?

Quante sono le diagonali di un poligono con 35 vertci?

Tre lat di un quadrilatero misurano rispettivamente 89, 69, 27 cm. 
Il quarto lato potrà misurare cm…

Trovare l’area di un triangolo di altezza 6 cm e base pari ad un terz
o del doppio dell’altezza:

12 cm2 8 cm2 24 cm2 20 cm2

Un poligono regolare, circoscritto a una circonferenza, ha il peri-
metro di 140 cm e l’apotema di 20 cm. Calcola la sua area

1400 cm2 2800 cm2 70 cm2 non posso calcolarlo 
con i dat fornit

Due angoli consecutvi di un quadrilatero inscritto in una circonfe-
renza sono tali che il minore dei due è ampio 10° in più della metà 
del maggiore e la loro somma è 217°. Calcola l'ampiezza degli an-
goli del quadrilatero.

Sia ABCD un quadrilatero circoscritto ad una circonferenza di cen-
tro O con due lat oppost congruent. Calcola la misura dei lat del 
quadrilatero sapendo che gli altri due lat oppost differiscono di 
30 cm e che l'uno supera di 5 cm il doppio dell'altro.  

25cm;55cm;40cm; 
40cm

33cm;67cm;50cm; 
50cm

22cm;52cm;37cm; 
37cm

L'angolo al centro di un poligono regolare è la metà del suo com-
plementare. Calcola il numero dei lat del poligono regolare

Calcola il perimetro di un triangolo equilatero sapendo che il rag-
gio della circonferenza inscritta misura 44 cm e che il lato supera di 
20 cm la misura dell'altezza
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371 c a b d

372 100 cm 50 cm 75 cm 200 cm

373

374 102,4 cm 100 cm 93cm 88 cm

375 a 2a a/2 a/3

376 60cm 55cm 58cm 63cm

377 63 cm 45cm 58cm

Quale delle seguent affermazioni è Falsa?
a) il baricentro di un triangolo è interno al triangolo
b)il circocentro di un triangolo ottusangolo è esterno al triangolo
c)l’ortocentro di un triangolo rettangolo è il punto medio dell’ipo-
tenusa
d)l’incentro di un triangolo isoscele non può essere esterno al 
triangolo
Considera un rombo la cui area è di 600 cm2. Il raggio della circon-
ferenza inscritta misura 12 cm. Calcola la lunghezza del perimetro 
del rombo.

Un quadrato ha il perimetro di 80 cm. Quanto misura il suo apo-
tema? Quanto misura la sua area?

Apotema=10 cm
Area=6400 cm2

Apotema=5 cm
Area=640 cm2

Apotema=rad(2)*20 cm
Area=600 cm2

Apotema=20 cm
Area=6400 cm2

Da un punto P esterno ad una circonferenza di centro O, si condu-
cano le rette tangent alla circonferenza stessa che la incontrano 
nei punt A e B. Sapendo che P dista dal centro 40 cm e che i seg-
ment di tangenza sono 2/3 del diametro, calcola il perimetro del 
triangolo PAB.

E’ data una circonferenza di centro O e di diametro AB=6a; si pro-
lunghi il diametro AB, oltre B, di un segmento BC=2a e da C si con-
ducano le due tangent alla circonferenza. Detti D ed E i due punt 
di contatto, si determini il valore del segmento CP, su CD, in modo 
che sia verificata la seguente relazione:
(3/4)*CE-2*PC=(1/3)*PD
Nel triangolo isoscele ABC, la base BC è congruente all’altezza AH a 
essa relatva: si sa, inoltre che la differenza fra i 3/4 di BC e i 2/3 di 
AH è 4 cm. Determinare il diametro della circonferenza circoscritta 
al triangolo.

In un triangolo rettangolo l’altezza relatva all’ipotenusa è di 6 cm e 
le proiezioni dei catet sull’ipotenusa differiscono di 6\rad(5)cm. 
Determinare l’area del triangolo.

54 cm2
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378 625/12 cm 50cm 788/11 cm 66 cm

379 120cm;120cm;144 cm 144cm;120cm;144 cm 110cm;110cm;128 cm 117cm;136cm;136 cm

380 36 40 26 54

381 136 cm 106 cm 86 cm 112 cm

382

383

384 3 cm 6 cm 9 cm 1,5 cm

385 24/11 cm 4 cm 20 cm 6 cm

386 140*a ;  105*a 110*a ;  130*a 175*a ;  135*a 100*a ;  88*a

387 a*rad(13) 7*a 13*a a*rad(15)

Dopo aver calcolato la misura della base di un triangolo isoscele, di 
altezza lunga 96 cm, circoscritto a un cerchio il cui raggio è di 21 
cm, determinare la misura del raggio del cerchio circoscritto al 
triangolo.

Un triangolo isoscele è inscritto in una circonferenza di raggio 75 
cm e la sua altezza è i 16/25 del diametro. Determinare i lat del 
triangolo.

In un rombo, il raggio del cerchio inscritto è lungo 2*rad(5)  e la 
diagonale minore è lunga 12  . Determina il perimetro del rombo.

In un trapezio rettangolo ABCD la diagonale minore AC è perpen-
dicolare al lato BC. Sapendo che la base minore CD è di 32 cm e 
l’altezza AD di 24 cm, calcolare il perimetro del trapezio.

In un triangolo rettangolo l’altezza relatva all’ipotenusa è di 6 cm e 
le proiezioni dei catet sull’ipotenusa differiscono di 6*rad(5)cm. 
Determinare l’area del triangolo.

54cm2 108 cm2 162 cm2 nessuna delle 
precedent

In un trapezio le due basi misurano rispettivamente 50 cm e 30 
cm. Sapendo che l’altezza è la terza parte della base minore, calco-
la la sua area.

400 cm2 200 cm2 600cm2 150 cm2

Un triangolo isoscele ha il lato di 10 cm e la base di 12 cm. Calcola-
re la misura x, in centmetri, del raggio del cerchio inscritto.

La base di un triangolo isoscele è 8 cm e il lato è 5 cm; determina-
re il lato del quadrato inscritto avente un lato sulla base.

In un rettangolo ABCD sia H la proiezione di A sulla diagonale BD. 
Si sa che DH=36 a e HB=64a. Determinare le misure della base e 
dell’altezza di un rettangolo A’B’C’D’, simile al dato, sapendo che il 
rapporto tra le aree di ABCD a A’B’C’D’ è 16/49

Il perimetro di un triangolo isoscele è (16*a) e la base supera di 
(2*a)l’altezza relatva alla base. Determinare la diagonale del rett-

ttangolo di perimetro (10*a) inscritto nel triangolo dato.
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388 y=4x-3 y=4x-2 y=8x-7 y=4x+3

389 Y=(2/3)*x+5 Y=(2/3)*x+4 Y=(3/2)*x+5 Y=2*x-3

390 y=2x y=2x-4 y=(1/2)*x-2 Y=(1/2)+3/2

391

392 7 8 6 5

393 Y=(2/3)*x+4 y=2x+5 y=(1/3)*x+3

394 5x+6y-8=0 6x+5y+8=0 y=5x+6/8 2x+3y-4=0

395 y=-2x+1 Y=(-1/2)*x+3 y=(1/2)*x-2 2x+3y-4=0

396 -1 1 ½ 2

397 Quale tra le seguent è la definizione di assioma?

Trova l'equazione della retta parallela alla retta t: y=4x-2  e passan-
te per il punto P(1;1)

Scrivi l’equazione della retta passante per il punto A(0;5) e che sia 
parallela alla retta 2x-3y+1=0

Scrivi l’equazione della retta passante per il punto A(1;2) e che sia 
perpendicolare alla retta
Y=(-1/2)*x+6

Trova i punt simmetrici di A(2;-4) rispetto all’asse y, rispetto alla 
retta y+2=0 e rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante

A’(-2;-4)
A’’(2;0)
A’’’(-4;2)

A’(-2;4)
A’’(-2;0)
A’’’(-4;2)

A’(-2;-4)
A’’(2;0)
A’’’(4;2)

A’(-2;-4)
A’’(0;2)
A’’’(-4;2)

Un triangolo ABC ha i vertci in A(0;3), B(4;1) e in C, punto simme-
trico di D(1;-10) rispetto alla retta y+2=0. Trova l’area del triangolo

Trova l’equazione della retta k parallela alla retta t e perpendicola-
re alla retta r.
t: y-2x+3=0
r: y=-3x+5

non esiste una tale 
retta

scrivi l’equazione della retta perpendicolare alla retta passante per 
A(2;5) e B(-3;-1) e tale che passi per il punto C(-2;3)

scrivi l’equazione della retta perpendicolare alla retta passante per 
A(1;5) e B(3;6) e tale che passi per il punto C(-1;3)

determina per quale valore di k la retta di equazione
(k+2)*x+(k+3)y-1=0
Risulta perpendicolare alla retta di equazione
4x-2y+1=0

è un’affermazione che 
non va dimostrata in 
quanto principio di 
base universalmente 
accettato

è un’affermazione che 
necessita sempre di 
dimostrazione per 
essere accettata

è un’affermazione 
che, alcune volte, 
necessita di una 
dimostrazione per 
essere accettata

insieme di tutte le 
regole 
universalmente 
accettate senza 
dimostrazione
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398 Quali sono i concetti primitvi per la geometria? punto, retta, piano punto, piano, sfera

399 Quant assiomi e quant postulat ha individuato Euclide? 5 e 5  3 e 3 5 e 3 4 e 4

400 Andrea dice la verità Andrea è il capitano Gabriele mente

401 Gli ent primitvi della geometria sono quegli ent che che non si definiscono che occorre definire

402 c,d a, d b,d a,c

403 un altro punto Altri 2 punt un piano intermedio

404 transitva antcommutatva disgiuntva sempre verificata

405 sghembe parallele distant generiche

406 concavo convesso ottuso piatto

punto, retta, 
semiretta

punto, semiretta, 
piano

 Dopo una rissa in campo l'arbitro vuole esplellere il capitano di 
una squadra di calcio. E' uno tra Paolo, Andrea e Gabriele ma, sic-
come nessuno ha la fascia al braccio, non sa qual è dei tre. Paolo 
dice di non essere il capitano; Andrea dice che il capitano è Gabrie-
le; Gabriele dice che il capitano è uno degli altri due. Sapendo che 
uno solo dei tre dice la verità, quale delle affermazioni seguent è 
sicuramente vera

Gabriele non è il 
capitano

che occorre 
dimostrare

che si conoscono già 
per averli studiat 
precedentemente

Quali delle seguent affermazioni sono vere?
(a) Due punt sono sempre allineat
(b) Tre punt sono sempre allineat
(c) Per tre punt non allineat passa un unico piano
(d) Se due punt di una retta giacciono su un piano , allora anche 
tutti gli altri punt della retta giacciono su questo piano.
Completa il teorema:
Tra due punt di una retta esiste sempre…

una quanttà illimitata 
di altri punt

Completa la frase:
La relazione di congruenza tra segment è…

Completa la frase:
Due rette si dicono complanari se appartengono a uno stesso pia-
no; se non appartengono a uno stesso piano si dicono…

Completa la definizione: un angolo, i cui lat non appartengono alla 
stessa retta, se contene i prolungament dei lat si dice…
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407 A e C A e B C e B A1 e C

408 punt segment semirette element

409 Due figure si dicono equivalent se: la loro forma è simile

410

411

412

413

414

415 incident incident e sghembe

Completa l’assioma di contnuità(Archimede):Sulla retta che unisce 
due punt qualsiasi A e B si prende un punto A1, si prendono poi i 
punt A2, A3, A4, ... in modo che A1 sia tra A e A2, A2 sia tra A1 e 
A3, A3 tra A2 e A4 ecc. E che i segment AA1 A1A2 A2A3 A3A4 ≅ ≅ ≅
ecc. Allora tra tutti quest punt esiste sempre un certo punto C 
tale che B sta tra
Completa la definizione:
Si chiama Figura un qualsiasi insieme, non vuoto, di

le loro superfici 
hanno stessa 
estensione

hanno stesso numero 
di lat e angoli

unite formano un 
quadrato

La relazione di congruenza tra segment è una relazione di equiva-
lenza, in quanto gode delle proprietà:

riflessiva, simmetrica 
e transitva

riflessiva, simmetrica 
e commutatva

simmetrica e 
transitva

riflessiva, simmetrica 
e distributva

Completa la frase inserendo le seguent parole al posto di (1) (2) 
(3):
a)coincidente/i; b)adiacente/i; c)segmento/i;

La somma di due...(1)... AB e CD è il segmento AD che si ottiene 
trasportando con un movimento rigido il segmento CD in modo 
che AB e CD siano...(2)..., con l’estremo B...(3)...con C.
Scriviamo AB + CD = AD , usando l’usuale simbolo di addizione.

a)=(3)
b)=(2)
c)=(1)

a)=(2)
b)=(1)
c)=(3)

a)=(2)
b)=(3)
c)=(1)

a)=(1)
b)=(3)
c)=(2)

Completa la frase: due angoli complementari sono      caratterizzat 
 dall’avere..

somma uguale ad un 
angolo retto

somma uguale ad un 
angolo piatto

somma uguale ad un 
angolo giro

somma uguale ad un 
angolo nullo

Completa la frase: due angoli supplementari sono      caratterizzat 
dall’avere..

somma uguale ad un 
angolo piatto

somma uguale ad un 
angolo nullo

somma uguale ad un 
angolo retto

somma uguale ad un 
angolo giro

Completa la frase: due angoli esplementari sono caratterizzat 
dall’avere..

somma uguale ad un 
angolo giro

somma uguale ad un 
angolo retto

somma uguale ad un 
angolo piatto

somma uguale ad un 
angolo nullo

Completa la frase:
Due rette, per essere perpendicolari, devono essere

incident e formant 4 
angoli di 90°

incident con 2 angoli 
acut e 2 ottusi
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416

417

418 nessuna a) b) c)

419

420 parallele perpendicolari sghembe

421 omoteta rotazioni traslazioni simmetria assiale

422 coincidente con P equidistante da P e P’ esterno a PP’

423 al modulo di V alla norma di V

Stabilisci quali delle seguent affermazioni sono vere e quali false:
a)due rette perpendicolari sono sempre incident
b)due rette incident sono sempre perpendicolari
c)due rette perpendicolari formano quattro angoli retti

a)Vero
b)Falso
c)Vero

a)Vero
b)Vero
c)Vero

a)Vero
b)Falso
c)Falso

a)Falso
b)Falso
c)Vero

Completa la frase:
Per un punto…

passa una ed una sola 
perpendicolare ad 
una retta data

passano infinite 
perpendicolari ad una 
retta data

passano due 
perpendicolari ad una 
retta data

passa l’unica retta 
parallela ad una retta 
data

quale delle seguent affermazioni è Falsa?
Due rette sono parallele se, tagliate da una
trasversale, formano una coppia di:
a)angoli alterni congruent
b)angoli corrispondent congruent
c)angoli coniugat supplementari
Stabilisci quali delle seguent affermazioni sono vere e quali false.
a)due rette complanari non possono mai essere parallele
b)due rette parallele non possono essere incident
c)due rette parallele hanno sempre la stessa distanza.

a)F
b)V
c)V

a)F
b)V
c)F

a)V
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Una retta a è perpendicolare a una retta b, la quale a sua volta è 
perpendicolare a una terza retta c, le rette
a e c sono:

nessuna delle 
precedent

Quale delle seguent trasformazioni geometriche non è un’isome-
tria?

Completa la definizione di simmetria centrale:
fissato nel piano un punto K, chiamiamo simmetria centrale di cen-
tro K (indicata col simbolo Sk ) la corrispondenza che associa ad un 
punto P del piano il punto P’ tale che K risult…

il punto medio del 
segmento PP’.

Completa la frase:
Una traslazione mediante un vettore V consiste in uno spostamen-
to di tutti i punt lungo la direzione di V di una lunghezza pari …

alla componente 
orizzontale di V

alla componente 
vertcale di V
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424

425 Come viene detto un triangolo con due angoli congruent? isoscele equilatero equiangolo scaleno

426 Come viene detto un triangolo con 3 lat uguali? equilatero scaleno rettangolo isoscele

427 72°;72°;36°; 30°;60°;90°; 36°;36°;72°; 90°;45°;45°;

428 16 cm 12 cm 14 cm 18 cm

429 180° 360° 540° 90°

430

431

432

Completa il primo criterio di congruenza:
Due triangoli sono congruent se…

hanno congruent due 
lat e l’angolo tra essi 
compreso

hanno congruent due 
angoli e un lato 
qualsiasi

hanno congruent 2 
lat e un angolo 
qualsiasi

nessuna delle 
precedent

In un triangolo isoscele l’angolo al vertce è metà dell’angolo alla 
base. Quanto misurano gli angoli del triangolo?

Da un triangolo equilatero MNO di lato 6 cm viene tagliato via un 
triangolo equilatero di vertce in O e lato 2 cm. Il perimetro del 
quadrilatero rimanente è

Completa la proprietà:
La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre pari a…

Completa il teorema:
In un triangolo un angolo esterno è congruente a…

la somma degli angoli 
interni non adiacent

la somma di tutti gli 
angoli del triangolo

la sottrazione degli 
altri due angoli 
esterni

all’angolo interno 
opposto

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false
a) Due triangoli rettangoli che hanno un cateto in comune sono 
congruent
b) Due triangoli rettangoli che hanno l’ipotenusa e un angolo acuto 
in comune sono congruent
c) Due triangoli rettangoli isosceli che hanno un lato
in comune sono congruent

a)F
b)V
c)F

a)F
b)F
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false
a) Due triangoli rettangoli isosceli sono sempre congruent
b)Un triangolo rettangolo ha due angoli complementari
c) Due triangoli rettangoli sono congruent se hanno rispettiva-
mente congruent un cateto e l’angolo acuto opposto.

a)F
b)V
c)V

a)F
b)V
c)F

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V
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433

434

435 A B C D

436 C A B D

437 D A B C

438 Quant lat/angoli possiede il Decagono? 10 9 11 7

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false
a) Esiste un triangolo i cui lat misurano 10cm, 3cm, 15cm.
b)un triangolo isoscele può essere ottusangolo
c) in un triangolo rettangolo i catet sono sempre congruent

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

a)F
b)F
c)V

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false
a)In un triangolo l’angolo che si oppone al lato maggiore è sempre 
acuto
b)in un triangolo rettangolo l’ipotenusa può essere
congruente ad un cateto
c) Esiste un triangolo i cui lat misurano 6cm, 3cm, 5 cm.

a)F
b)F
c)V

a)F
b)V
c)F

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Per un triangolo ottusangolo qualsiasi, quale delle seguent affer-
mazioni è vera?
A. La somma dei suoi due angoli più piccoli è minor
e dell’angolo più grande.
B. Il punto di incontro degli assi dei lat è certamente interno al 
triangolo.
C. Il triangolo è necessariamente isoscele.
D. Il triangolo può essere rettangolo.
In un triangolo, le misure dei lat sono a, b, c.
Con a = b < c. Detti α, β, γ gli angoli interni del triangolo, rispetti-
vamente oppost ai lat a, b, c, quale delle seguent affermazioni è 
vera?
A. α = γ
B. β = γ
C. γ > α
D. α > β
Un triangolo ha un lato di 6cm e uno di 10cm. Quale tra le seguen-
t non può essere la misura della lunghezza del terzo lato?
A. 6,5 cm
B. 10 cm
C. 15,5 cm
D. 17 cm
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439 Quant lat/angoli possiede l’ Ennagono? 9 8 7 10

440

441 (n-2) angoli piatti (n-1) angoli piatti n angoli retti 360°

442 a,b a,c a b

443 nessuna delle tre a,b,c a c

444

445 B A C D

Completa la definizione:
la diagonale di un poligono è un segmento che unisce..

due vertci non 
consecutvi

i punt medi di due 
lat non consecutvi

due vertci, passando 
per il centro della 
figura

un vertce con il 
punto medio del lato 
opposto

Completa il teorema:
Dato un poligono P di n lat, la somma degli angoli interni di P è..

Quali tra le seguent sono proprietà del parallelogrammo?
(a) ciascuna diagonale lo divide in due triangoli congruent
(b) gli angoli oppost sono uguali
(c) tutti i lat sono uguali

Quali tra le seguent sono proprietà del parallelo
grammo?
(a) le diagonali sono perpendicolari
(b) gli angoli sono tutti congruent
(c) le diagonali sono anche bisettrici

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false
a) La deltoide ha i lat a due a due congruent
b) In ogni trapezio, gli angoli adiacent a ciascun lato obliquo sono 
supplementari
c) Il trapezio scaleno ha tutti i lat diversi tra di loro per lunghezza

a)V
b)V
c)V

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Quale tra le seguent affermazioni riferite ad un parallelogramma 
qualsiasi è FALSA?
A. I lat oppost sono paralleli.
B. Le diagonali sono uguali.
C. Gli angoli oppost sono uguali.
D. Ogni diagonale divide il parallelogramma in due triangoli con-
gruent.
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446 C A B D

447 3/2 1 ¾

448 8 6 4 10

449

450 esterna tangente secante

451 secante esterna tangente perpendicolare

452 tangente secante esterna parallela

Quale fra le seguent affermazioni è vera?
Il quadrilatero avente i vertci nei punt medi dei lat di…
A. un rettangolo qualsiasi è sempre un quadrato
B. un trapezio isoscele qualsiasi è un rettangolo
C. un quadrilatero qualsiasi è un parallelogramma
D. un quadrato è un rombo, ma non un quadrato.
Un esagono regolare e un quadrato hanno lo stesso perimetro. 
Quanto vale il rapporto fra un lato dell’esagono e un lato del qua-
drato?

dipende dal valore del 
perimetro

Qual è il massimo numero di punt che una circonferenza e i quatt-
ttro lat di un quadrato possono avere in comune?

Completa la seguente frase:
Un poligono regolare possiede…

sia la circonferenza 
inscritta che 
circoscritta

solo la circonferenza 
inscritta

solo la circonferenza 
circoscritta

sia la circonferenza 
inscritta che 
circoscritta purché 
abbia un numero di 
lat pari

Completa l’affermazione:
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una retta r è 
maggiore del raggio della circonferenza si dice che la retta, rispetto 
alla circonferenza, è...

nessuna delle 
precedent

Completa l’affermazione:
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una retta r è 
minore del raggio della circonferenza si dice che la retta, rispetto 
alla circonferenza, è...

Completa l’affermazione:
Se la distanza d tra il centro di una circonferenza ed una retta r è 
uguale al raggio della circonferenza si dice che la retta, rispetto alla 
circonferenza, è...
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453 doppia dell’altra è uguale all’altra è la metà dell’altra

454 ortocentro baricentro excentro incentro

455 equilatero rettangolo isoscele rettangolo e isoscele

456 3 4 5 6

457 Le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto detto incentro ortocentro baricentro excentro

458 Ai ¾ del diametro alla metà del raggio al doppio del raggio

459

460

Completa il teorema del baricentro:
Le tre mediane di un triangolo si incontrano in un punto, detto ba-
ricentro, che divide ciascuna di esse in due part tali che una (quel-
la che contene il vertce) è…

è tripla rispetto 
all’altra

Le tre altezze di un triangolo si incontrano in un punto 
Detto

Completa la seguente frase:
Se in un triangolo circocentro e incentro coincidono, allora esso è

Completa la seguente frase:
Un poligono regolare ha ciascun angolo interno che misura la metà 
di ciascun angolo esterno. Quant lat ha il poligono?

Completa la seguente frase:
l’altezza di un triangolo equilatero inscritto in una circonferenza è 
congruente…

alla metà del 
diametro

Sosttuisci le seguent parole nella frase al posto di (1),(2),(3).
Raggio, centro, AB;

Assegnat nel piano un punto C e un segmento AB si chiama circon-
ferenza il luogo dei punt del piano che hanno distanza da C con-
gruente al segmento...(1). Il punto C viene detto...(2)... della cir-
conferenza, la distanza dei punt della circonferenza dal centro è 
detta...(3)...della circonferenza.

(1) AB
(2) centro
(3)raggio

(1) AB
(2) raggio
(3)centro

(1)raggio
(2) centro
(3) AB

(1) centro
(2) AB
(3)raggio

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false:
a) Si chiama corda il segmento che unisce il centro della circonfe-
renza a un suo punto
b) Si chiama diametro la corda che passa per il centro
c) Si chiama angolo alla circonferenza un angolo che ha i lat sulla 
circonferenza

a)F
b)V
c)F

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F
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461

462

463

464 100*(pi) 50*(pi) 20*(pi) 200*(pi)

465 2*(pi)*r 2*(pi)

466 retto acuto ottuso piatto

467 25 cm 50 cm 45 cm 12,5 cm

468 24 cm 12cm 30 cm 36 cm

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false:
a)L’ angolo alla circonferenza è il doppio del corrispondente angolo 
al centro
b) Una retta è esterna a una circonferenza se la sua distanza dal 
centro della circonferenza è maggiore del raggio
c) Due circonferenze che hanno due punt in comune si dicono 
concentriche

a)F
b)V
c)F

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Valuta se le seguent affermazioni sono vere o false:
a) Una retta che passa per il centro della circonferenza è sempre 
secante
b) Una retta tangente a una circonferenza è sempre perpendicola-
re al raggio che passa per il punto di
tangenza
c) L’angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente angolo 
al centro

a)V
b)V
c)V

a)V
b)F
c)V

a)F
b)V
c)V

a)V
b)V
c)F

Completa la seguente frase:
Una circonferenza è…

l’insieme dei punt 
ugualmente distant 
da uno stesso punto

l’insieme dei punt 
dispost su una linea 
chiusa

l’insieme dei punt 
che hanno distanza 
dal centro minore o 
uguale alla lunghezza 
del raggio

l’insieme dei punt del 
piano interni ad una 
linea chiusa

Se il diametro di un cerchio misura 10 cm, la sua area in cm2 è….
(pi)=3,14

Esprimere la formula della lunghezza della circonferenza avente 
raggio r

2*r*(pi)2 r*(pi)2

Completa la frase:
Ogni angolo alla circonferenza che insiste su un diametro è…

Calcola la lunghezza dell’arco corrispondente a un angolo al centro 
di 45° in una circonferenza lunga 200 cm.

Calcola la lunghezza della circonferenza in cui un angolo al centro è 
di 60° e l’arco corrispondente misura 4 Cm
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469

470 60° 90° 45° 30°

Calcola l’area del settore circolare corrispondente a un angolo al 
centro di 40° in un cerchio di area 81 cm2.

9 cm2 81/4 cm2 81/6 cm2 41 cm2

Calcola l’ampiezza dell’angolo che corrisponde a un settore circola-
re di 4cm2 in un cerchio di area 24cm2
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1 Il participio di “to learn“ è… learnt learnet learnten learnen

2 Il passato di “to learn“ è… learnt learnted learnet learnen

3 Il passato di “to sting” è… stung stang stinged stingen

4 “… is our train.“ That Those These Who

5 In inglese “thought” significa… pensiero mille pensare sebbene

6 In inglese “sit“ significa… sedersi semplice cantare sei

7 “I am sure the pet I saw was … cat.” your you the your yours

8 Find the best description for “add up”. make sense, be logical not having something relax

9 Il passato di “to quit” è… quit quiten quitter quited

10 “Let’s go on a trip and … the sights.” take in take up take on take down

11 Il passato di “to bear” è… bore bearen bare beared

12  Find the best description for “break up with”.  not having something  disassemble

13 In inglese “daisy” significa… margherita rosa tulipano viola

14 In inglese “spit“ significa… sputare accelerare spaccare versare

15 “What … you like for lunch today?” would could are do

16 “I’ll pay the bill this time if you … it the next time.” pay are paying will be paying will pay

17 “We … when a loud knock woke us up.” were sleeping had slept are sleeping slept

18 In inglese “sentence” significa… frase vedere servire sé

19  Find the best description for “break down”.  ordinary not having something  orient, give a tour

20 burgled broken up broken away furnished
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decrease the intensity 
of

stop being a couple. A 
boyfriend and 
girlfriend, for example

speak to someone as if 
he or she were a child, 
patronize

stop functioning. A 
machine, for example

“His house was … yesterday, but the thieves were 
caught by the police.“
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21 “Don't worry … your driving test.“ about of since for

22 “I expect they … to get married in spring.“ are going will going going go

23 stealthily cheerfully lazily criminally

24 Il passato di “to cost” è… cost cast costen costed

25 In inglese “plan” significa… piano pezzo semplice aereo

26 “In the late afternoon we will … the hotel.” check into check on check at check onto

27 had better will were better had better not

28 Il corretto significato di “vacancy“ è… posto vacante vacanza ferie farmacia

29 Find the best description for “come across”. find, meet, encounter contribute be noticeable very soon, very quickly

30 In inglese “to blow” significa… soffiare allevare rompere sanguinare

31 Il participio di “to stand” è… stood standed standen stooden

32  Find the best description for “break the news to”.  inform, give bad news  invent, create

33 Il passato di “to hang” è… hung hangen hunged hing

34 “I said that they … to widen the road.” ought must should should have

35 lung kidney liver lamb

36 all right straight over

37 “They decided the project could …” go on go in go after go toward

38 “That … like a good idea.“ sounds appears proves feels

39 In inglese “win“ significa… vincere ritirarsi indossare piangere

40 Il passato di “to stink” è… stank stinken stinked stunk

“While they were asleep the burglar crept … 
around.“

“If we want to get to the bird sanctuary this 
afternoon, we … leave now.”

to continue doing 
something too long, to 
keep taking chances

 don’t bother asking 
someone

“If you keep smoking that much you will get … 
cancer.”

“There were daisies and marigolds growing … 
along the road.”
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41 “We were very … about the accident.“ sorry sorrow sorrowful sorrier

42 In inglese “sew” significa… cucire mandare cercare scuotere

43 “I haven't been to Paris … five years.” for away since at

44 In inglese “water” significa… acqua guerra modo orologio

45  Find the best description for “as a matter of fact”.  in reality, actually  pay for

46 Il passato di “to come” è… came comen comed cume

47 “I wish the director … to a decision yesterday.” had come would come came come

48 In inglese “pull” significa… tirare mettere problema prodotto

49 “Do you think that dog might … if we get close?” bark grin grope leer

50 “Let's go home: … is getting dark.“ it its I he

51 “This desk has a secret …” drawer dragger drainer drier

52 Il participio di “to cling” è… clung clinged clingen clungen

53 “The question was brought … at the briefing.” up from down with

54 Il corretto significato di “actually” è… effettivamente attualmente accuratamente recentemente

55 “You're not afraid of …, are you?“ flying to fly flew flight

56 “Italian children start going … when they're six.“ to school school to the school to some schools

57 Il passato di “to fall” è… fell fallen full falled

58 “As soon as … any more news, I'll phone you.” I have I’ll have I having I will be having

59 hadn't been wouldn't have been wasn't weren't

60 “… old is she? She must be young.” How How much Which What

61 will going was to is going

62 “If you hadn't lost the tickets, now you … to Paris.“ would be flying will be flying wouldn't have flown were flying

try to attract attention 
by unusual behavior

 provide missing 
information

“The accident wouldn't have happened if he … 
drunk.“

“The mechanic says the car … be repaired later 
this week.“
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63 “… so many people been unemployed.“ Never before have More than ever before More than ever were

64 In inglese “drink“ significa… bere sognare nutrire dimorare

65 “I’ve been living in Rome … four years.” for as by since

66 “If the phone rings it … be for me.“ will had to shall is

67 “My eyes are tired because … since lunchtime.” I've been studying I study I'm studying I studied

68 “She works much more than …, or … .” I do; so she thinks I do work; she says me; thinks she so that I do; so she thinks

69 any the a none

70 tendency move mode pretext

71 In inglese “cold” significa… freddo venire chiudere comune

72 In inglese “farm” significa… fattoria veloce padre lontano

73 “There is … in that box; it’s empty.” nothing neither anything something

74 In inglese “plant” significa… pianta semplice giocare aereo

75 people's minds the people's thoughts peoples mind the thoughts of people

76 “It looks … it is going to rain.” like how unless even if

77 should ought have to be to should have

78 “… so many unemployed people in Italy.” There have never been More than ever were There never have been

79 Il passato di “to forgive“ è… forgave forgiven forguve forgived

80 “I am very worried … her.” about at of around

81 “The treasurer of the club … funds.“ ran out of ran off ran without ran away of

82 “The bomb … without any warning at all.“ went off went out went down went up

In the past, there never 
have

“Have you got … idea of how much the tickets are 
going to cost?“
“She has a … to think she knows best in every 
situation.”

“That man can do incredible things, like reading … 
.”

“If something goes wrong, you … tell the 
supervisor.”

In the past, there never 
have
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83  Find the best description for “come up with”.  think of an idea  act embarrassingly

84  Find the best description for “beats me”.  discard, get rid of

85 “The light comes … the window.” through for by further

86 “He can play the … very well.” fiddle shelter drunk harness

87 Il participio di “to forgive“ è… forgiven forgived forgoven forgave

88 In inglese “cut” significa… tagliare giorno scuro piangere

89 In inglese “snow“ significa… neve così piccolo dormire

90 “In spite of the fire, the people … to escape.” managed succeeded rewound realised

91 “I haven’t heard that record … ages.” for by from any

92 Il participio di “to wear” è… worn wore weared wearen

93 “… one would you like.“ Which When How Why

94 In inglese “make” significa… fare principale molto uomo

95 “That man was killed … cold blood.“ in at with on

96 “She used to send letters … the newspapers.” to at on in

97 get some take a little get any bring lots

98 In inglese “swear” significa… giurare sforzarsi puzzare spazzare

99 have missed miss be missing have been missing

100 In inglese “fast” significa… veloce sentire fattoria padre

101 In inglese “leave” significa… lasciare apprendere meno sinistra

102 Find the opposite of “talent”. inability silent show ungrateful

quickly, without any 
preparation time

act unfriendly toward 
someone, ignore

i don’t know, i have no 
idea often used in 
response to a question

 say what one is 
thinking

 become popular 
quickly

“Shall I get anything for you at the market?” - “Yes 
please, … tomatoes.”

“He did not turn up this morning; he must … his 
train.”



INGLESE

Pagina 6 di 48

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

103 In inglese “right” significa… giusto fiume resto rosso

104 “This is the man … daughter is a teacher.” whose who whom that

105 “I am … a new house“ looking for searching at searching in looking on

106 “She is … her mother.” prettier than more prettier than more pretty as more pretty than

107 to be on the ball to be on the stake to be fit to be on the run

108 In inglese “door“ significa… porta giù non fare disegnare

109 “… he was tired he offered to carry her home.“ Though Also Throw While

110  Find the best description for “bump into”. not having something

111 get rid of get out of get away of get plenty of

112 straight right all over

113 “I … pizza.” like laike laik likes

114 In inglese “game“ significa… gioco ragazza pieno ottenere

115 Il passato di “to cast“ è… cast cust casten casted

116  Find the best description for “bring about”.  cause to happen  have a fever

117 had forgotten forgot has forgotten was forgetting

118 must; mustn’t needn’t; have need; have to

119 advertisements promotion publicity spots

L'espressione “essere in gamba” può essere 
tradotta con…

meet unexpectedly, run 
into

uncommon and 
infrequent

invent, think of, come 
up with

“We can’t … these products. No one wants to buy 
them.”
“Rainwater goes … through limestone to form 
stalactites and stalagmites in the caves beneath.”

finally take action, do 
something different

 the situation is 
improving

“He realised that he … his money when he went 
to pay for his coffee.”

“This table is very valuable. You … look after it 
very carefully and you … damage it.”

needn’t have; didn’t 
need

“A lot of people think that there are too many … 
on free television channels.”
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120  Find the best description for “break the ice”.  try to locate  not go to bed

121 Il participio di “to run” è… run runen runed ran

122 to run an errand to run a tasking to go on an errant

123 was going had been going is going would

124 In inglese “forgive” significa… perdonare ghiacciare dimenticare macinare

125 essere zoppo non essere in grado essere pigro essere sordo

126 work out work down turn down turn away

127 Il participio di “to fight” è… fought fighten fighted foughten

128  Find the best description for “bound to”.  certain to, sure to  not nervous, calm

129 to for at on

130 criticized; superficial requited; responsible criticized; authentic

131 Il participio di “to slit” è… slit sliten slited slat

132 Il participio di “to lead” è… led leaded leaden leden

133 Il participio di “to feed” è… fed feeded feden feeden

134 In inglese “simple” significa… semplice corto da lato

135 In inglese “state” significa… stato alzarsi stare inizio

136 turn down turn off turn out turn away

137 Il passato di “to shake” è… shook shaken shuk shaked

break through social 
barriers. Like at a party, 
for example

stop attending classes, 
for example

L’espressione “compiere commissioni” può essere 
tradotta con…

to perform a 
commitment

“She said she … to get her hair cut by the end of 
September of last year.”

L'espressione “to be a cripple” può essere 
tradotta con…

“James loves Sandra, but he feels a long distance 
relationship might not … well.”

have the same opinion, 
be in agreement

there was no damage 
done

“We are looking forward … the show this 
evening.”
“the professor … contemporary journalism for 
being too…”

talked about; 
voyeuristic

“The Government decided to … the new 
proposal.“
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138  Find the best description for “clear up”.  discard, get rid of  examine, read

139 In inglese “little” significa… piccolo vivere lungo ascoltare

140 “He's already … his brother.” as tall as so tall than so tall as as tall than

141 “I've only got $ 100. Have you any …?” change exchange bill rest

142 Il passato di “to bleed“ è… bled bleeded blud bleeden

143 “Would you mind … the door?” shutting if you shut to shut for shut

144 In inglese “our“ significa… nostro solo ordinare su

145 “Intelligent people want to … the same mistakes.” avoid making avoid made avoided making avoid to make

146 “… the end of the race, we had a drink.” Before For Until When

147 “We … to get off the bus.” had has have had must

148 “There's a long line … the counter this morning.” here at here at here here over

149 “I just can't imagine Bill … such a thing.” doing to do to doing to have done

150  Find the best description for “better off”.  visit  grasp

151 crew graze lack tough

152 “May I smoke? Yes, …” of course you are you do you please

153 “He is turning the television …“ off out away in

154 “Those seats aren't taken; they are …“ free booked vacated freed

155 Il participio di “to make“ è… made maden maken maked

156 “He … hardly understand what the teacher said.” could was able managed succeeded at

157 “Marketing has to anticipate … needs.” consumers’ consumer’s consumers’s consumers

158 “Robert … by a terrible crash at 4 am.” was woken has been wakened woke wakened

clarify, make 
understandable

say something is 
impossible, eliminate

an improved condition 
or situation

change one’s opinion, 
feel differently

A group of people who work on a ship or a yacht 
is a …
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159 “… expensive coat!” What an How How an What

160 In inglese “house” significa… casa cento ora come

161 What's your job? Where are you from? What are you reading? How old are you?

162 Il passato di “to thrust” è… thrust thrusten thrusted thrast

163 “Fred is …; he is young.“ nineteen nineten ten-nine ninety

164 In inglese “home“ significa… casa cavallo tenere caldo

165 “He … like an ordinary tourist.” behaved comported did behaved would to behave

166 In inglese “overcome“ significa… superare smettere pagare falciare

167 “Isn't that the man … wife works in New York?” whose who the which

168 In inglese “song” significa… canzone così piccolo presto

169 “Mr. and Mrs. Smith … on holiday.” have just gone went just just gone just are gone

170 firing hiring saving taking on

171 “What's your …?” - “Alice Smith.” name job surname first name

172 led have leaded have led leaded

173 “He doesn't believe … magic.” in at to for

174 was; hadn't missed were; wouldn't missing

175 “Mike Said he … come tomorrow.” would would be had has

176 are do did is

177 “Is there … airport in Manchester?“ an the a some

“Costruire la domanda in base alla risposta “I'm a 
secretary““

“The company is … employees who are 
performing badly.“

“In the 1980s, the Japanese … the world in 
manufacturing, particularly in cars and 
electronics.“

 “If you … at the airport on time, yesterday, we … 
the plane.“

had been; wouldn't 
have missed

would have been; 
wouldn't have missed

“Oil paints … usually more expensive than water 
colours.“
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178  Find the best description for “all of a sudden”. all at once choose a cautious plan discard, no longer have

179  Find the best description for “bring up”.  not go to bed become popular quickly

180 were doing / came do / came were doing / comes

181 “I objected to him … his cigars.“ smoking to smoke of smoking to smoking

182 In inglese “wonder” significa… chiedersi tutto legno vento

183 “He jumped … the horse with extreme ease.“ off of into through

184 “… classic music?“ Don't you like You like don't Do you like not You do like not

185 “He looks forward to … you next month.” seeing be able to see see saw

186 “Tomorrow I … at 7.30.” am leaving shall leave left will leave

187 In inglese “sweep” significa… spazzare gonfiare colpire giurare

188 In inglese “hour” significa… ora casa come caldo

189 Il passato di “to find” è… found finded fund finden

190 should have filled would have filled fills must have filled

191 In inglese “next” significa… prossimo notte aver bisogno nuovo

192 In inglese “screen“ significa… schermo grido pianto graffio

193 “… car did you borrow last night?” Whose Of who Who Whom

194 Find the best description for “at ease”. not nervous, calm try to get elected

195 “Linda insisted … seeing the manager.” on to at with

196 “They met … the cinema.” outside nearest near of out

197 “He is feeling very sorry … himself right now.” for of on at

198 In inglese “street” significa… strada passo forte storia

watch, take care of, 
look after

introduce a topic, for 
example

allow space for, provide 
a path for

“The children … their exercise when their father … 
home.”

were doing / was 
coming

“The oil tank's empty. I … it up before leaving the 
city.“

the situation is 
improving

uncommon and 
infrequent
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199 “His mother is calling …” him he his I

200 Il participio di “to spoil” è… spoilt spoiler spoilten spoilen

201 A very light wound is a … graze crew lack tough

202 “Do you mind keeping … my case, please?” an eye on a look on a stare on a viewing to

203 Il passato di “to slide” è… slid slit sliden slided

204 in with over by

205 In inglese “head“ significa… testa riscaldamento sentire duro

206 “How long … that car?” has he had has he been having does he have has he

207 Find the best description for “back out of”. withdraw an offer decide

208 “I wish the agency … my booking soon.” would confirm confirms will confirm confirm

209 “By this time next week we … the new car.“ will have bought have bought will buy have been buying

210 “The new lab … finished by the end of term.“ will have been will been have been will have being

211 In inglese “wake“ significa… svegliarsi subire preoccupare indossare

212 received passed by came out for came for in

213 “If I … rich, I … buy a personal jet.” were/would was/can am/could were/can

214 Il participio di “to fly” è… flown flyed flew flyen

215 “It has been snowing heavily … early morning.” since from by the for

216 get will get had became

217 “She is … her sister.” prettier than more prettier than more pretty than more pretty as

218 Il participio di “to keep“ è… kept keepen kepten keeped

219 In inglese “black” significa… nero blu barca uccello

“John is completely absorbed … the book he is 
reading.”

change one’s opinion, 
feel differently

not understandable a 
joke, for example, 
obscure

“The police … a good deal of criticism over their 
handling of the affair.”

“Will you have a wedding party when you … 
married?“
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220 “The Government makes us … heavy taxes.” pay to pay paid paying

221 “Take the GPS … you get lost.” in case although however as well

222 Il participio di “to sleep“ è… slept sleepen slepten sleeped

223 “He said that the door must … locked.” be kept been kept be keep be keeped

224 “Charlie is a snob; he always … everyone.” looks down on looks up to looks towards looks forward to

225 until since for during

226 “John is slowly … his operation.” getting over getting on getting round getting off

227 “After … for four hours, he felt tired.” walking have walked walked been walk

228 on for in with

229 “My husband comes … Finland.” from at in off

230 wore weared wored has worn

231 Il passato di “to show” è… showed shud showet showen

232 Il passato di “to buy” è… bought buyen buyed buy

233 In inglese “find“ significa… trovare bene fuoco finale

234 Find the most oppisite of “malodorous”. fragrant pungent acrid delicious

235 kidnapped raped robbed carried

236 was sinking is sinking sank sinked

237 In inglese “ to cast” significa… lanciare comprare scegliere prendere

238 “Have you ever been … the United States?“ to at by too

239 “He says he … answer the phone.” will is going gets ought

“The store is open from 9 in the morning … 8 in 
the evening.”

“Don't spend any more money … that hobby. It's 
too expensive.“

“He told me that he never … a helmet when he 
was in the army.“

“Some tourists were missing, since they had been 
… by a group of terrorists.“

“The ship … so all the passengers jumped into the 
lifeboats.”
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240 had risen has risen will have risen was risen

241 In inglese “reach” significa… raggiungere leggere domanda pioggia

242 In inglese “machine” significa… macchina principale macina fare

243 “I am sure you will … what I've been saying.” bear out bear away bear down bear in

244 Il participio di “to meet” è… met meeted meeten meten

245 In inglese “so” significa… così lento canzone neve

246 In inglese “to pass“ significa… passare modello parte pagina

247 In inglese “product” significa… prodotto produrre premere tirare

248 “What will you do if it …?“ rains rained will rain rain

249 “Pollution has an affect … animals” on of in off

250 “Linda is Spanish but … passport is English.” her your his their

251 “Linda and Colin have grown up. Now … are 18.” they them we their

252 ajar closed locked shut

253 In inglese “to study” significa… studiare come storia forte

254 “It's been raining … early morning.” since from for by the

255 “He appears … on the project at the moment.“ to be working to have worked to be worked to work

256 “The shops are quite … - only two minutes’ walk.” handy cheeky chesty heady

257 “He looks forward to … his girlfriend tonight.” meeting meet be met have met

258 our/it hers/them ours/her mine/it

259 “Please do sit … : I want to cheer you …” down/up up/down in/out on/in

260 “Colin was … to win the competition.” lucky unlucky fortuned luck

“The price of the car … when Andrew decided to 
buy it.“

“My grandmother had left the door … , that's why 
some thieves broke in.“

“We really like … new motorbike. We are very 
happy we have bought … !“
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261 “… money do you have in your wallet?” How much How many What much What

262 “He stood … the doctor.” beside side on about

263 “German isn’t … easy … English.” as/ as as/ like much/ than so/ that

264 isolated heinous bitter nocturnal

265 In inglese “less” significa… meno lettera sinistra lasciare

266 Il participio di “to sweep” è… swept sweeped swepten sweepen

267 “After … for three hours, he felt tired.” walking have walked been walk walked

268 In inglese “to dream” significa… sognare dimorare bere fare

269 Il participio di “to begin” è… begun begined beginen began

270 “Aren't they friends …?” of yours to yours of you of yourself

271 “Colin looks … older than he is.“ a great deal many very enough

272 “Spanish is … language in the world.“ the second plus spoken the second least spoken

273 study embellish recollect recall

274 “They … Rome when they got a flat tyre.” had just entered were just entered just entered will just enter

275 How long; from When; to What; for Who long; from

276 “… Colin says is very funny.“ What Which When That

277 “My husband is very bad … remembering names.” at in for to

278 In inglese “fire” significa… fuoco primo bene pesce

279 “The airplane was delayed … fog.” due to so that because since

280 complain lament criticise tell out

“Although there are … outbursts of gunfire, we 
can report that the major rebellion has been 
suppressed.”

the second most 
spoken

the second more 
spoken

“Architects travel to Greece and Italy to … the 
marvels of classic design.”

“… does it take to get to the city center … the 
suburbs?“

“I wish to see the manager to … about the terrible 
service.”
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281 “If I had studied more, I … the exam.” would have passed passed could pass had passed

282 retrieve rescue recover review

283 will have been will been have been will have being

284 In inglese “page” significa… pagina possedere foglio carta

285 Find the best description for “be my guest”.  not have  be noticeable

286 In inglese “to shear” significa… tosare mandare scuotere spargere

287 “… time does the airplane leave?” What Where When Which one

288 Find the best symonym for “apportion”. divide decide cut squabble

289 “I went there …“ by myself by me to myself from alone

290 “Bring Bobbie when you come, … Jack?” will you shan't you won’t you didn't you

291 have missed miss have been missed has missed

292 “I haven't … Linda since I moved away.“ seen see saw watched

293 In inglese “to contain” significa… contenere paese completare corretto

294 “… tall this building is!” How What a How a How much

295 “The player turned to run, fell and … a leg.” sprained tortured distressed tweaked

296 keep on him keep him on keep around him keep him up

297 In inglese “slink“ significa… sgattaiolare tagliare chiudere scivolare

298 to stare at somebody to glance at somebody to peep at somebody to gag somebody

299 Il corretto significato di “lunatic” è… pazzo lunatico lunare periodico

“I was able to …my baggage just five minutes after 
leaving the plane.”

“By next Christmas, the school … operational for 
three years.”

do what you want, feel 
free, help yourself

depend on, rely on, 
bank on

“She did not turn up this morning; she must … her 
bus.”

“Colin is very forgetful: you'll have to … or he'll 
never do all the things you want him to do.”

L’espressione “fissare qualcuno (con lo sguardo)” 
può essere tradotta con…
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300 all day every time all time each time

301 Il participio di “to flee” è… fled fleden fleed fleen

302 “They don't speak Italian, … .“ do they? don't they? they do? they don't?

303 scrub/ make scrubbed/ made to scrub/ to make will scrub/ making

304  tolerate, put up with  need practice or review  consider

305 Il passato di “to eat” è… ate eated eat eaten

306 “How … is the see?” deep profound depth deeply

307 istruire bene qualcuno volere bene a qualcuno

308 “Elbow, knee and shoulder are … .” joints nerves muscles cartilage

309 “… so many people been unemployed in Italy.” Never before have More than ever before More than ever were

310 would/would would/must would/had to was to/did

311 lasciarsi andare perdere i capelli allungarsi i capelli essere spigliati

312 Il corretto significato di “definitely” è… certamente definitivamente finale ultimo

313 with to at by

314 “Have you decided what …?” to order order ordering would order

315 in case unless providing because

316 had better will were to would

“His daughters don't get any exercise. They just 
watch television … .“

“I’d rather … floors than … money by blackmailing 
people.”

 Find the best description for “bite off more than 
one can chew”.

take on more 
responsibility than one 
can handle

 L’espressione “to get on well with someone” può 
essere tradotta con…

andare d’accordo con 
qualcuno

ricevere complimenti 
da qualcuno

In the past, there never 
have

“I remember that in that period I … be tired and … 
cry a lot.”

L'espressione “to let one's hair down” può essere 
tradotta con…

“I watched a very interesting interview … the 
trainer of the Italian team.”

“It’s better to stay away from the building … the 
bomb explodes.”

“We can't get down to the beach this way. We … 
go back.”



INGLESE

Pagina 17 di 48

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

317 “The police stopped me for … the speed limit.“ breaking transcending surpassing superimposing

318 decidersi istruirsi svegliarsi confidarsi

319 Il participio di “to leap” è… leapt leapen leapten leaped

320 picked it out picked it off picked it in picked on it

321 Il passato di “to wear” è… wore wure wearen weared

322 a little few any a few

323  Find the best description for “by and large”.

324 “I wish my son … to a decision yesterday.” had come came would come to come

325  Find the best description for “as a rule”.  generally, customarily  solve a problem respect the law

326 “Arthur … the date in the almanac.” checked pushed raised put up

327 apologised asked mercy made your excuses begged to pardon

328 Il passato di “to teach“ è… taught teachen teached taucht

329 In inglese “note” significa… nota prossimo niente nord

330 “Colin is a good friend of … .” mine me my you

331 Il passato di “to hurt“ è… hurt hart hurten hurted

332 “Mary … the television yesterday.“ watched saw looked at viewed

L'espressione “to make up one's mind” può essere 
tradotta con…

“Colin's mother liked her gift because Colin … 
himself.”

“There isn't much fruit on the table. There's only 
…“

 mostly, generally, on 
the whole

 become friendly with, 
start to enjoy

 go too far, do too 
much, buy too much

audition for a role in a 
play, for example, 
attempt to join a team, 
for example

give someone the 
maximum punishment

“You should have … when you kicked sand into my 
face.”
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333 couldn’t be me needn’t have been didn’t need to be couldn’t been

334 “I won't go out … he calls me.” unless even then if not if though

335 “The cat seemed to chase … ball forever.“ its her He’s his

336 “He … with Fred.” speaks speakt spoken speak

337 “You must make … the problem.” him understand him to understand him understands that he understands

338  Find the best description for “a breeze”.

339 “After 40 years in the firm he finally …” retired withdrew abdicated went off

340  Find the best description for “above all”.  most importantly  invent, create

341  Find the best description for “be rusty”.  need practice or review

342 “We … a book about art.” gave them gived them gave to them gave they

343 Il contrario di “top” è… bottom short soft slow

344 In inglese “happen” significa… accadere testa mano duro

345 In inglese “wear” significa… indossare tessere svegliarsi capire

346  Find the best description for “by heart”.  nervous, anxious  respect, admire

347 In inglese “like” significa… piacere lista leggero linea

348 In inglese “heat” significa… calore aiuto mangiare sentire

349 “Mr. Black … see me yesterday.“ had to must ought to may

350 “That office has been … by our department.” taken over taken away taken after taken in

“You realize that you were driving at 120 mph, 
don't you? - No officer, It … . This car can't do 
more than 80.”

 something very simple 
and easy to do

 unexpectedly, without 
warning

 the situation is 
improving

receive the proper 
punishment, get the 
penalty one deserves

in, at or to a higher 
place

make something very 
clear, explain in detail

write in a blank on an 
application form, for 
example

have the same problem 
as other people

get information directly 
from someone

by memory, learned 
word for word

do something with 
passion
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351 has must is trying is having

352 “Will you … a week from Sunday?” be skiing been skiing ski have been skied

353 needn't have spent mustn't have spent didn't had to spend mustn't spend

354 “Jim and John insisted … staying for lunch.” on our us we that we

355 In inglese “stink” significa… puzzare rubare pungere colpire

356 “Will they still … dinner when we get there?“ be having having be having had have had

357 Il passato di “to take” è… took teak taked taken

358 “I used to … how to cook.“ know have known knew known

359  Find the best description for “about to”.  almost ready to  intend to

360 “Colin … this afternoon.” is leaving is left had left was leave

361 “Before … hope, let's ask for help.” giving up to give up give up taking up

362 “Marc … a ticket.“ has have hat haves

363 In inglese “age” significa… età fa anche contro

364 In inglese “both” significa… entrambi scatola ragazzo libro

365 will have will will have been have

366 In inglese “show” significa… mostrare lei corto lato

367 cleaning clean be cleaned having to be cleaned

368 “I was … if you could help me?” wondering amazing marvelling questioning

369 excursions journeys voyages travels

“Colin always … to do his homework before 
watching TV.“

“She … a year writing his presentation as her 
speaking time was only five minutes.”

not in any way, not to 
any degree

watch, take care of, 
look after

“By this time tommorow I … filed all these 
pictures.”

“Your windows need … . Would you like me to do 
them for you?”

“On our tour the guide organized lots of … to 
tourist sites.“
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370 our/it her/him mine/it our/her

371 “In order to save I … some money each month.” put aside put through put up put in

372 How long; from When; to how much long; from What; for

373 “Can I have … wine, please?“ some any a many

374 In inglese “bird” significa… uccello grande barba nero

375 Il passato di “to sweep“ è… swept sweepen sweeped swep

376 “Italian people … cooking with olive oil.” are used to used to are use do use to

377 Il passato di “to swell“ è… swelled swoll swellen swellt

378 “He wishes he … a seat on the train. Now it's full.“ had booked booked books has booked

379 has must is having is trying

380 Il participio di “to breed” è… bred breeded breden breeden

381 which one what whether

382 In inglese “to say“ significa… dire regola stesso scuola

383 In inglese “west“ significa… ovest settimana ruota est

384 Find the best description for “all at once”. substitute for everything in one go

385 “I won't go out … he telephones me.“ unless even then if though if not

386 Il participio di “to saw” è… sawn sawed sawen sown

387 In inglese “understand” significa… capire subire ficcare preoccupare

388 dropped fell down ran off lost

389 on at to over

“We really like … new table We are very happy we 
have bought …”

“… does it take to get to the station … the 
suburbs?”

“John always … to do his homework before 
watching TV.”

“The question of … of them is right is not 
important.”

suddenly, without 
warning

change to, transform 
into

“The value of the Euro … during the last two 
years.”“Can you put this vase of flowers … the coffee 
table?”



INGLESE

Pagina 21 di 48

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

390 Every now; then Now on; then Then; now Then; then

391 put out light burn out lit off

392 was just finishing has finished had been finished would finish

393 In inglese “horse” significa… cavallo gatto topo gallo

394 Find the most opposite of “secret”. overt covert hidden friendly

395 “Aren’t you … on holiday?” looking forward to go looking back to go looking for going

396 run out of run off run down of run away

397 “My first name is Luca; my … is Bianchi.” surname name forename job

398 “I am … a new flat.” looking for searching at looking on searching in

399 “He … in Paris today.” is supposed to be is supposed was supposed to being was supposed

400 Il passato di “to hear” è… heard heared heart hearen

401 spark plug spare plum span plug spark plum

402 look up look in look out look over

403 “He is going … Amsterdam.” to at from of

404 In inglese “begin” significa… iniziare migliore dietro prima

405 “My husband comes … England.” from at off in

406 Il participio di “to take“ è… taken took taked tooken

407 “If I … money, I … go on holiday.“ had / would have / would would / would had / will

408 In inglese “bid” significa… fare un'offerta scommettere mordere legare

“… and … Stig stayed in the lab to do some 
experiments.“

“It's forbidden to smoke in this taxi: can you 
please … the cigarette?.“

“At the time of my visit last June, his son Colin … 
school.”

looking forward to 
going

“My car stopped half way there, since it had … 
petrol.“

“There's something wrong with the car. I suppose 
it's the …”

“Always consult the dictionary to … the meaning 
of words.”
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409 turned up turned off turned in turned down

410 In inglese “strong” significa… forte strada ancora studiare

411 In inglese “throw” significa… gettare ficcare nuotare lacerare

412 In inglese “bleed” significa… sanguinare soffiare mordere rompere

413 In inglese “such” significa… così strada studiare sole

414 “He has never broken the law or … a crime.” committed made acted done

415  Find the best description for “cheer up”.  almost ready to

416 In inglese “yellow” significa… giallo verde grigio bianco

417 “A letter … arrived from Milan.” has just have just has as soon as was just

418 “… like a toast, please.” I'd I'm I I've

419  Find the best description for “break in on”.  interrupt  not having something  pay for

420 “It's very dangerous to … without protectinon." sunbathe have sun baths make a sun bath have a sun bath

421 “Fred is …; he is a very old man.“ ninety nineten nineteen ten-nine

422 goes will be going go will go

423 “Linda always needs … money.” so much another a few too many

424 Had if Would Did

425 In inglese “to deal” significa… trattare scavare fare strisciare

426 Il passato di “to let“ è… let leted lat leten

“They said they were going to come, but they 
haven't … yet.”

Become happy, 
especially after being 
sad

have fun, have a great 
time

depend on, count on, 
rely on

not understandable a 
joke, for example, 
obscure

“If he … without her, she will never speak to him 
again.“

“… we locked the back door, the robbers wouldn’t 
have entered.”
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427 Il participio di “to fall“ è… fallen fellen fell falled

428 Although In spite of Since Even

429 while also in spite when

430 “… do you think it takes to get to the airport?” How long What what time How

431 an aisle a blind an outside a corridor

432 “I told him you … phone back later.” would shall was going to will

433 “When she called his name he turned … .” around along backward roundly

434 “I haven't … Colin since I moved away.“ seen see seed saw

435 Il participio di “to bleed” è… bled bleeded bleeden bleden

436 heard was hearing hear have heard

437 “Those workers are on strike for higher …” wages fees sacks overtime

438 “She kissed … friend just when I was looking at ...“ his/her him/his you/them hers/his

439 “By the time Colin got to the port, he … the boat.” had missed have missed was missing missed

440 whose whose the his the of who

441 In inglese “here“ significa… qui lui alto suo

442 In inglese “spend” significa… spendere seminare accelerare versare

443 In inglese “spread“ significa… espandere sputare guastare rimbalzare

444 “She's very old. She needs someone to … her.” look after look at look for look before

445 hadn't forgotten wouldn't forget didn't forget forgot

446 break them in break them break them off break them out

447 “My mother wants to … that old armchair.” get rid of get off rid off read

“… he spoke convincingly, he didn't persuade the 
boss.“
“Some people waste food … others haven’t 
enough.”

“He wanted a window seat, but at the check-in 
they gave him … one.“

“I was waiting at the airport when I … the 
announcement.”

“Colin is the man … wife won the Academy 
award.”

“If you … the key, we wouldn't be locked out of 
the office.”
“These are nice shoes, but they're too stiff. I hope 
it doesn't take too long to.…”



INGLESE

Pagina 24 di 48

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

448 Il passato di “to lay” è… laid layen layed lawn

449 In inglese “ship“ significa… nave lei diversi corto

450 “we got a 50 dollar … bill bill count chart jack

451 “We … mechanics.” are is am be

452 Il participio di “to cast“ è… cast casted casteen casten

453 “Mary … John.” loves loven love to love

454 “These gloves are mine and those are …” yours of you you your

455 In inglese “once“ significa… una volta solo vecchio oncia

456 Il participio di “to buy” è… bought buyen boughten buyed

457 “She’s not as pretty … her sister.” as than so that

458 is will be is going would be

459 In inglese “whole” significa… tutto perché mentre chi

460 “Mary is getting … the car.” out of up out up of

461 “In childhood nearly all the world is older than …” oneself one's own itself himself

462 Il passato di “to grow” è… grew grown growed growen

463 “I don't think you are in love, I think it's just a …“ crush hot cold heat

464 Il participio di “to shake“ è… shaken shooken shook shaked

465 Il participio di “to wake” è… woken waked waken woke

466 Il participio di “to bear” è… borne beared bore bearen

467 In inglese “to order” significa… ordinare nostro una volta aperto

468 “If you cause an accident, you are … damages.“ liable for owing for allowed for suited for

469 “She likes classical music …” very much match quite many

470 “It was really too hot … a walk.” for us to have that we had for us to do for we to have

471 over out about off

“Will you go to the beach if the weather … fine 
tomorrow?”

“Could you pull … to the side of the road, please, 
sir?”
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472 first-hand first-class forefinger preview

473 putting up putting on putting in putting down

474 Il passato di “to send” è… sent senden sended sented

475 In inglese “music” significa… musica Strumento molto montagna

476 In inglese “often” significa… spesso vecchio adesso oggetto

477 “Keep … that man, he is not reliable.” an eye on the eye on an eye for an eye to

478 “The sunlight comes … the window.“ through for further by

479 right all straight over

480 In inglese “only” significa… solo spesso aperto una volta

481 In inglese “to sting” significa… pungere puzzare rimbalzare appiccicare

482 Il participio di “to bet” è… bet beten bit beted

483 “There’s the woman … son is at Oxford.” whose the whom of whose whom

484 “I don't believe … magic.” in at for to

485 “The Vatican Radio … throughout the world.“ broadcasts projects presents receives

486 “That shirt is too tight, you … try on a larger size.” had better would do better would have better will do better

487 “We must get this project … the ground.“ off onto in to

488 “What's the matter … you?“ with by from of

489 “He is looking at … dress.“ her she he here

490 “He enjoys … to do anything he likes.” being able to be able that he is able for being able

491 “Have you ever…to England?” been gone visited were

492 Il passato di “to stand” è… stood stud standen standed

493 “… money have we got left?” How much How many What much Which

494 “I … him for 10 years.” have known known know knowed

495 Il passato di “to kneel” è… knelt kneelen knelted kneeled

“She was able to give a … account of the accident 
since she had been a witness to it.”
“Would you mind … my sister for a night, until she 
gets the house?”

“You'lI find Inverewe Gardens … at the end of the 
street.”
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496 In inglese “tail” significa… coda sicuro tavolo prendere

497 In inglese “to grow” significa… crescere mano metà gruppo

498 be late, be in a hurry discard, no longer have

499 “I'm not used … dinner at 7 pm.” to having having have to have

500 to normal to the normal to the norm back normal

501 “English isn’t as difficult … German.” as than of to

502 at; on on; on at; for at the; on

503 “He still insists … adopting that solution.” on for in at

504 Il passato di “to write” è… wrote writen writ writed

505 “She was extremely … about his bad behaviour.” annoyed nervous dried upsetting

506 In inglese “which“ significa… quale ovest dove mentre

507 In inglese “among” significa… tra sempre qualunque risposta

508 “My car isn't here; I think … stolen.” it's been it can be it is it had been

509 In inglese “thousand” significa… mille quelli pensiero attraverso

510 “The Colosseum … built by the Romans.” was is had been could be

511 In inglese “than” significa… di loro dieci insegnare

512 In inglese “land” significa… terra ultimo sapere grande

513 In inglese “mow” significa… falciare sopraffare incontrare pagare

514 Find the best description for “break up”. not disturb confused disassemble

515 Find the best description for “brush up on”. review, study, practice clean the house speak more loudly

516 to catch on to turn down to take in to be on

517 “Your tooth is aching? I'll look it … now.” over in direct at

518 Il participio di “to sting” è… stung stinged stungen stingen

 Find the best description for “at the drop of a 
hat”.

quickly, without any 
preparation time

over a long period of 
time

“After the storm, the terminal is now returning 
… .”

“Colin was born … 11 am … the twenty third of 
February.”

end a relationship, for 
example

constantly, for a long 
time

Quale delle seguenti frasi è la migliore traduzione 
dell’espressione “prendere piede”?
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519 “The ships have … reached the Suez Canal.” already for yet still

520 Quale forma è quella corretta? John runs John rans John run John runned

521 in at to onto

522 “He … dinner, when I … in the room.” was eating / came was eating / had come ate / came

523 have written had written wrote write

524 see will see would see are going to see

525 it's twenty to two it’s twenty at two it's twenty past two it is the two less twenty

526 to at by in

527 The exam was … difficult. I couldn’t do any of it. seriously fluently exactly real

528 “You look really tired! What … ?” have you been doing were you doing did you do you are doing

529 As soon as the lecture ends, I am going to… reorganize my notes close the water- meter put the magazine aside start sleeping

530 “ … many cousins have you got?” how much some lot

531 on in by at

532  "Would you like to be … actor?" an some a few

533 Come tradurresti la frase "E' stato a Londra" he has been to London he were in London he is in London he has been in London

534 sunny on my desk delicious light blue

535  oggi internet va piano

536 no, i don’t no, i doesn’t i don't know i didn’t

537 There is a bus station directly … the entrance. opposite at on of

“I didn't feel like walking, so I came home … a 
taxi.”

was eating / was 
coming

“Today I … three letters and finished my 
homework and it's only lunch time!”
When you … him tomorrow, you will think he is 
ten years older.
Come tradurresti la frase "Sono le due meno 
venti"
“I have to go … the bank today to change some 
money.”

Inserisci la preposizione esatta "I had a drink with 
John … saturday"

Qual è la risposta corretta della frase: What's the 
weather like today?
 Come tradurresti la frase "Today, the internet 
connection is rather slow"?

oggi la connessione ad 
internet è piuttosto 
lenta

oggi la connessione ad 
internet non è affatto 
lenta

oggi la connessione non 
è lenta

Qual è la risposta corretta per la frase: "Do you 
live in Italy?"
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538 Indicare la frase esatta: i go to jack’s every day i go jack’s every day i go at jack’s every day

539 embarrassing embarrassed embarass embarrasses

540 He is … . an artist of artist artist artistically

541 “Can I take my ... off?” shoes shoses shos shuse

542 disgusting disgusted disgusty disgust

543 "He was … than his wife by twenty years" older short young more old

544 They don’t allow … in the hall. smoking to smoke smoke to smoking

545 Is it … that he will arrive before six? likely like probably eventually

546 Three new factories … this year. have been built were built built has built

547 After Peter … his breakfast, he went to work. had finished was finishing finishing has finished

548 Anna's father the father's of Anna Anna father's the father of Anna’s

549 The animals … by a loud noise. were frightened were frightening has been frightened frightened

550 "I enjoy … alone" being be were when

551 how much hours i wait? how I have to wait?

552 “... hat is this?” whose who the where

553 “The nurse stood ... the doctor.” beside side on about

554 In inglese, il plurale della parola "computer" è… computers computern computeres computer

555 “John likes … English class very much.” his her their them

556 The streets are wet. …? Has it been raining Was it raining had it rained Did it rain

557 “It doesn’t … if we arrive a bit late.” matter mind problem worry

558

559 “Look ... there are in that field!" how many sheep how much sheep many sheep how many sheeps

i goes from jack’s every 
day

"It's sometimes … when you have to ask people 
for money"

"The room hadn't been cleaned for ages. It was 
really …"

In quale delle seguenti frasi, il genitivo sassone è 
inserito correttamente se intendo tradurre "Il 
padre di Anna"

 Come tradurresti la frase "Quanto debbo 
aspettare?"

how long do I have to 
wait?

how much minutes I 
waited?

 Come tradurresti la frase "Egli non mi scrive dal 
Giugno scorso"

he hasn't written to me 
since last june

he hadn't wrote from 
last june

he didn't written to me 
since last june

he doesn’t write since 
june
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560 How do you … your parents? get on with look up a word look forward to look out

561 "Have you got … camera?" a an some in

562 grew an sold diverted broke out

563 She … to the office next Monday. will return return has return did return

564 "I was … when I heard about the tsunami" horrified horrifying horrible horrify

565 Forty significa… 40 14 4 44

566 She has been … the USA … three years. in / for at / for on / for in / since

567 “chi scrisse via col vento?”

568 When I … gone, they arrived had have am be

569 their them they this

570 We don’t want to leave early but they … . do have are does

571 "It's been raining … I got up this morning" since as for from

572 “Sorry, but I didn't do it…” on purpose by purpose to purpose of purpose

573 “I wonder if … opening the door.” you'd mind you mind you were to you're minding

574 "I'm not satisfied with what he did… " he can't job well i like his work so go to cinema

575 Tom will mend the window when … home. he comes does he come he is coming he come

576

577 “Nobody here can … .” swim swam swum swem

578 to be cut / cut cutting / to be cut be cut / cutting cutting / be cut

579 Come tradurresti la frase "Dove vai questa sera?"

580 Inserisci la parola corretta "What time … to bed?" do you usually go are you usually going are you usually gone is your

581 If this hat is …, where have you put …? his/hers your/mine mine/her ours/their

“China's economy … estimated 9.8% in 2005, 
much faster than expected.”

who wrote gone with 
the wind?

who did write gone 
with the wind?

who writed gone with 
the wind?

whose written gone 
with the wind?

Qual è il pronome possessivo della terza persona 
plurale?

he should have done 
better

Come tradurresti la frase "Ci congratulammo tutti 
con lui"

we all congratulated 
him

we all congratulation to 
him

we all have 
congratulate him

we congratulate all with 
at him

A: Your hair needs …, doesn’t it? B: Yes, I’m getting 
it … this weekend.

where are you going 
tonight?

where is you going 
tonight?

what are you going 
tonight?

where do you go 
tonight?
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582 That office has been … by our department taken over taken away taken after taken in

583 Children are not interested … politics. in at on by

584 Indicare la forma esatta del plurale di: lady ladies ladyes ladys ladyses

585 In inglese "till" significa… finché poi questo anche

586 Quale parola non è collegata con le altre? customer policeman teacher waiter

587 "… of the glasses were broken.” most little much when

588  what’s the meaning of : He’s very calculating. he is scheming

589 owing to because owing in spite of

590 Qual è il sinonimo della parola "culpable" guilty innocent judgeable bad

591 until while if not as soon as

592 He … hands with Susan when she came in. shook shake shakes will shake

593 some a the low

594 knew know would know had know

595 Scegli l’ordine corretto delle parole

596 He hadn't … when I visited him at the hospital recovered covered gone well hailed

597 Gloria is a good dancer. She dances … . well goodly very good good

598 have you? are you? is it? were you?

599 During While When At

600 Would you mind … me the figures, please? showing to show show showed

601 5-3-1-6-4-2 1-5-3-6-4-2 4-2-3-1-6-5 2-4-3-5-6-1

He is good at managing 
a business.

He is good at running 
games.

He is good at 
mathematics.

The business has failed … unfavourable market 
conditions

“We cannot call ourselves civilised ... we stop 
killing animals for sport.”

Inserisci la parola corretta nella frase "I've seen … 
good films recently"
If I … the way to the house, we wouldn’t be so 
late. He replied

what is the movie 
about?

about what the movie 
is?

what about is the 
movie?

about what is the 
movie?

Qual è la risposta corretta per la frase: I've got a 
new job!
… the nineties a lot of money was made on the 
stock exchange.

Qual è l'esatto ordine delle parole nella seguente 
frase? [1] Always [2] friends [3] are [4] their [5] 
they [6] with
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602 between in to if

603 Seventy significa… 70 7 17 77

604

605 Inserire il pronome nella frase "Are … your cases?" those some this that

606 “It always rains a lot … February.” in on at with

607 Although If Anyway Why

608 “i haven’t seen him … last week.” since because another at

609 Come tradurresti la frase "Ci andammo ancora" we went there again we went there more we went there yet we go again

610 Well, come on, let's go. We're … time talking wasting using consuming running

611 Indicare la forma esatta del plurale di: wolf wolves wolfes wolfs wolfed

612 For the last two years, life … very expensive. has been was will be is

613 into by at from

614

615 how is you home near?

616 I wanted to … to you yesterday. speak speaking spoke spoken

617 “This is my sister; do you know … name?” her his its whose

618 In inglese "horse" significa… cavallo gatto topo gallo

619 Qual è il significato del termine "pedestrian"? pedone pedalare pestare perdonare

620 That was the … film I have ever seen in my life. worst bad badest bader

621 “What time … it open?” does do have has

“There are some differences … british english and 
american english”

 Come tradurresti la frase "This morning I didn’t 
wake up because the alarm clock was broken"?

questa mattina non mi 
sono svegliato perché la 
sveglia era rotta

 questa mattina non mi 
sono svegliato

 questa mattina la 
sveglia era rotta

 questa mattina 
svegliandomi ho rotto la 
sveglia

… this city has a lot of problems, I wouldn't live 
anywhere else.

“I had lost my key but I managed to climb … the 
house through the window.”
 Come tradurresti la frase: andammo alla festa per 
divertirci

we went to the party to 
enjoy ourselves

we went to the party 
for enjoying ourselves

we went to the party 
and enjoyed ourselves

we go to the party to 
enjoy ourselves

 Come tradurresti la frase "Quanto è distante casa 
tua da qui?"

how far is your house 
from here?

how much space is 
from here to yours?

how is distance your 
home from here?
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622 was stopped stopped had stopped was stopping

623 "This plant is a very rare …" species spice spacy kinds

624

625 … Peter nor I was able to drive home. Neither Not only Nor Either

626 of by on in

627 The Prime Minister went to the airport… to see the Queen off to see the Queen out to see the Queen away to see the Queen in

628 In which part … the head do you get the pain? of on in over

629 Come tradurresti la frase: dove nacque Giorgio? where do born giorgio?

630 I’ve decided to … for yoga classes. put my name down put name accept take up

631 moved moves move had moved

632 what what's where when

633 … it rain, we wouldn't go to the beach should could shouldn't if

634 We … when a loud knock woke us up were sleeping had slept are sleeping slept

635 In inglese "road" significa… strada lettura piazza poi

636 If you need …, just ask. something a thing nothing everything

637 “The radio is a bit loud. Can you … a bit, please?” turn it down turn it up turn it on turn up

638 was running had been running has run has been running

639 to for at by

640 Indicare la frase corretta a friend of mine a mine friend a friend of me a friend of myself

641 "As it was late, we decided … a taxi home" to take taking took take

642  Indicare la frase corretta

I was doing 160 Km/h on the motorway when I … 
by a police car.”

 Quale frase completa la seguente "Does it snow 
often  here?"

no, it's years since it 
snowed here

no, it's years he doesn't 
snow

no, it's years that it not 
snow

no, they are not 
snowed in years

That instrument consists … five parts to be 
assembled

where was giorgio 
born?

where was born 
giorgio?

where giorgio came 
from?

In 1980 he … to New York where he started a new 
company.
"... is the right answer to this question, do you 
know?"

"I tried to catch James but I couldn't. He … very 
fast"
Inserisci la preposizione esatta "I'm driving … 
Scotland"

you have never been to 
london, have you?

you have never been to 
london, did you?

you have never been to 
london, haven’t you?

you was in the london, 
haven’t you?
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643 “He told me he … in Rome for three months” had been went has gone is been

644 held up held down held to held out

645 Mount Everest is … highest mountain in the world. the most top as

646  Indicare la frase corretta

647 "I enjoyed the match. It was quite …" exciting excited excite exit

648 The operator said she would … to him put me through link me connect put me over

649 Nice to meet you, let's …! keep in touch maintain contacts keep on touch catch contact

650 Roast beef or roast lamb? I can’t… choose chose choice chase

651 “Do you see the guy … the dark glasses?” wearing carrying putting having

652 Indica la forma corretta she play good piano

653 “What time … to bed during the week?” do you go are you go went you go you are going

654 “The answer … his question is "yes"!” to on in from

655 “Are you afraid … dogs?” of for about from

656 much many a lot of are

657 "Do you easily get …?" embarrassed embarrassing embarass embarrasses

658 no, I haven't got any no, excuse me no, I haven't got no no, anyone

659 What’s for supper? - We … lamb. It’s in the oven. are having would have had might have

660 gets goes wake can

661 I felt so embarrassed. … was laughing at me. Everyone Anyone No one Something

662 Leonard won’t come here … it rains tomorrow. if will because and

663 to talk to being talked to talking to should talk to

The bank was … yesterday and robbed of millions 
of pounds

how long have you 
been living in rome?

how long do you live in 
rome?

how long are you living 
in rome?

how much will you live 
in rome?

she plays the piano very 
well

she well plays a piano 
very

she plays a piano very 
good

"She's got so … money, she doesn't know what to 
do with it"

Qual è la risposta corretta alla seguente domanda: 
have you got any news for me?

Susan … up at seven o'clock and goes to bed at 
eleven.

If you need advice, Mr. Wisdom is the person you 
should talk to. If you need advice, Mr. Wisdom is 
the person ….
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664 He appears … on the project at the moment to be working to have worked to be worked to work

665 “My mobile phone is ... new” brand the same another red

666 "He … a boy" is were are say

667 “I was about … when the phone rang.” to leave leave to leaving left

668  put your car away  go away with your car

669 “Would you mind … me that pencil?” passing to pass to pass that you should pass

670 “They didn't … their sister come in” hear feel listen overhear

671 “He said he would … before finally deciding” think it over think it up think it above think it on

672  Indica l’opzione corretta

673 “I have another ... in my garage” car person house street

674 Il contrario di "beautiful" è… ugly low soft slow

675 The final decision doesn’t depend … the boss on from of to

676 girl brother boy boyfriend

677  Scegli l’ordine corretto delle parole

678

679 on;in on;on on;at from;to

680 in on of onto

681 "I haven't been to London ... five years" for away at since

682 didn't have to do didn't had to do haven't to do mustn’t do

 Come tradurresti la frase: Trova un altro posto 
dove parcheggiare la tua auto.

find another place to 
park your car

take tour car and go 
away from this street

this time tomorrow, i 
will be in tokyo

this time tomorrow, i 
am in tokyo

this time tomorrow, i 
am being in tokyo

this time tomorrow, i 
have being in tokyo

Qual è la risposta corretta per la domanda "The 
gender of these words is different. Which word is 
different from the others?"

he dances the waltz 
beautifully

he beautifully dances 
the waltz

he dances beautifully 
the waltz

he dances the 
beautifully waltz

Completa la frase con il comparativo dell’aggettivo 
tra parentesi. Anna is (happy) than Paola.

anna is happier than 
paola

anna is happyer than 
paola

anna is most happyness 
than paola

anna is a few happy 
than paola

"John's away at the moment. He is … holiday … 
France"
Indicare la giusta preposizione "John lives … a 
small flat"

She … anything urgent last Friday, so she decided 
to leave the office early.



INGLESE

Pagina 35 di 48

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva 
autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

683 was burning burn is burning burns

684 “I'm sorry. I haven't done my report … .” yet up to the now already any more

685 How do you get … home to your school? from to into at

686 “Yesterday we ... dinner at 8 pm” had eat had eat have

687 would kill – didn’t would kill – don’t had killed – had not will kill – didn’t

688 for of from at

689 themselves one other theyself them

690 Indicare la forma esatta del plurale di: city cities cityes citys citysed

691 I was about to fall down when someone … me grabbed joined catches picked

692 “I'm afraid I haven't got ….” any scissors a scissor some scissor scissor

693 “These gloves are mine and those are …” yours of you you your

694 You ought … a holiday to take take be taking have taken

695 "Jane and George … since may" have been married are married marry are marry

696 he is coming next week he will back next week it will go the next week

697 … television since 5 o’clock? Are they watching Do they watch Did they watch

698 "What sort of films … ?" do you like? are you liking? do you likes? you liked?

699 "He had … hands tied behind his back" both such one some

700 about on with to

701 The telephone … by Bell in 1876. was invented is invented has invented has been invented

702 "We are leaving here … three days" in on from when

703 “you can find the park … the end of the street” at on over in

704 “The milk … at 8 o’clock the following morning.” was delivered delivered was delivering is delivered

“The house … fast, so we broke a window to get 
out”

The kidnappers said that they … his daughter if he 
…. pay the ransom
Inserisci la preposizione esatta "I'm staying with 
friends in London … four days"
"Jack and Carl stood in front of the mirror and 
looked at …"

 Come tradurresti la frase "Egli verrà la prossima 
settimana"

he is going to caming 
next week

Have they been 
watching

You aren’t concentrating on your work. What are 
you thinking …?
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705 plans means reservations intentions

706 “I left my laptop … .” at home sometime it’s red the same

707 Indicare la frase corretta wait for me. I’m coming wait for me. I’m arriving wait for me. I’ve arrived wait me. I had arrived

708 on by in at

709 “She doesn't enjoy … at night.” driving drive drove in drive

710 “The president, … 68, is retiring next year.” who is which is whose whom is

711 “If we are not back by midnight we … out.” will be locked are locked will be lock will had locked

712 “I was outside while the phone was … ringing there at time sometime

713 "The lunch smells …" good well done well none

714 Why is … sitting in the dark? she we you I

715 I’m … forward to meeting her very much. looking fallen trying giving

716 “How many people ... in your family?” are there are they is it is

717 "Stop … !" talking talk talked speak

718 Does Do Have had

719 to invest investing to investing invest

720 Indicare la forma esatta del plurale di: man men meen man mans

721 “ … she came to Britain.” four days ago at four days before four days since four days

722 10.000 cars … next year. will be produced produced are produced will produce

723 ti ho cercato per secoli!

724 In inglese "fish" significa… pesce pane topo carne

725 “It's nice to go for a walk … a summer evening.” in on at by

726 “Mr. Black … see me yesterday” had to must ought may

Let me know about your travel arrangements. 
"arrangements" significa

“The traffic is so bad nowadays that it's 
sometimes faster to move … foot .”

“… your best friend sometimes go on holiday with 
you?”
The lack of security in parts of the country doesn't 
encourage people … there.

 Come tradurresti la frase "I've been looking for 
you for ages!"

ti ho guardato tanto 
negli ultimi anni!

sono stato a vederti 
giocare!

ho cercato di capire la 
tua età!
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727 everything anything something nothing

728 “I travel a lot in my job, … to Europe.” mainly nearly really exactly

729 “They prefer … at home in the evening” staying stay of staying to staying

730 cockpit cellar barn spar

731 “look! The house is … fire” on by in some

732 for on at out

733 Indica l’opzione corretta we are playing we is playing we are plaing we am playing

734 “Newspapers reported that a plane had been… .” hijacked gagged disrupted outraged

735 “As soon as the lecture ends, I am going to … .” reorganize my notes close the water- meter put the magazine aside start sleeping

736 Indica l’opzione corretta

737 put /away take / off put / out take / back

738 “I’ve…. him since I was a little girl.” known met see cut

739 speaks speakt spoke speak

740 “The examination consists … two parts.” of on in at

741 “The car … won the race was not a Ferrari.” which whose who whom

742 went have gone had gone have been going

743 Qual è la frase giusta?

744 to be expanding expanding to have expanded to have been expanded

745 I hope so I hope it hoping I hope

746 “Wait a minute, I’ll …” be right back to be back later be back early coming right back

“I went to buy some Christmas presents but … 
was too expensive.”

“I have travelled a lot by plane but I have never 
seen a … .”

“I always go … a walk with my dog in the 
morning.”

he’s probably lost her 
number

he probably has lost her 
number

he probably’s lost her 
number

he have probably losted 
her number

“I don’t mind your baking a cake, but just make 
sure you … everything … when you’ve finished.”

Inserire il presente indicativo del verbo "parlare" 
nella frase "He … with Fred"

“Yesterday I … to the town centre to buy a present 
for my girlfriend.”

The army is not fit for 
any more battles.

The army is no fit in 
with any more battles.

The army is not fit to 
any more battles.

The army is not fit by 
any more battles.

“They say the universe is expanding all the time. 
So, The universe is supposed … all the time.”
Qual è la risposta corretta della domanda: Is your 
English improving?
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747 Did / have to Will / have to Won’t / have Are / having to

748  handlebars  crew  pedal  berth

749 Indicare la forma esatta del plurale di: church churches churchs church churched

750 "We haven't got much time. We … hurry." must needn't have when

751 “He … us that he would be here later.” told said ask relate

752 “This reminds me … my first trip to Italy.” of at in to

753 Indicare la forma esatta del plurale di: roof roofs rooves rofs roofed

754

755 “The earth goes … the sun.” round over on to

756 “Yesterday I went to the barber's to … .” have my hair cut get cut cutting my hair get cut my hair

757 “I … eat pizza on Sundays, it's my favourite food.” always don't rarely never

758 Quale parola non è collegata alle altre? dishwasher washbasin towel bidet

759 “I was ... for dinner.” late fast very orange

760 saw had seen was seeing have seen

761 after work I go home after work I go in home after work I go in home

762 "I would like to go home now. It … late" is getting gets will gets got

763 had better not were better not were better had not better

764 "Have you been learning english … a long time?" for since until at

765 “Sorry I’m late. … for a long time?” Have you been waiting were you waiting Did you wait had you waited

766 Indica l’opzione corretta

“… your grandmother … leave school when she 
was only fourteen?”
“The curved bar above the front wheel of a 
bicycle which controls the direction in which it 
goes is the … .”

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a: “Peter 
Brown was the sole survivor of the air crash.”

He was the only person 
who wasn’t killed in the 
crash.

He was the only person 
who was killed in the 
crash.

He was the first person 
to reach the scene of 
the crash.

He was the only one to 
blame for the crash.

“He was mowing the lawn when I ... him 
yesterday.”
Come si traduce la frase: "dopo il lavoro vado a 
casa"?

after had worked I go at 
home

“You … pick those flowers; Mary wiII be really 
angry.”

I’ll only tell you, if you 
can keep a secret

if you can keep a secret, 
I would tell you

you can’t keep a secret, 
if I did tell you

you can’t keep a secret, 
if I did telling you
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767 “The next time I will come with my ... car.” own a at very

768 how long;from what;for when;to who long;from

769 “Many people are scared of … .” large spiders the large spiders large spider the big spiders

770 “The cookies taste … .” good much well beautifully

771 want again few cheese?

772 Qual è il participio passato del verbo "to drink"? drunk drank dronk dronked

773 “Telling her or not depends … you completely.” on by from for

774 Quale forma è quella corretta? it is going to rain it are going to rain it is rain it had rain

775 “Oxford is not ... London.” as big as so big like bigger then bigger like

776 “I don t know who … apple juice.” likes like do like do likes

777 “What did you have … lunch?” for in on inside

778 “Does the new ambassador … an interpreter?” need needs needed will need

779 “I hope you … for not being truthful to you.” forgive me forbid me forget me forsake me

780 “Where … when you move to Leeds?” will you be living have you been living are you living do you live

781 “… I say something, she always disagrees.” Whenever Whatever Unless Whatsoever

782 “She’s tired because she … all day.” has been shopping shops shopped has shopped

783 “You seem …a jazz fan.” to be liking are to himself

784

785 “This pie is … .” delicious another one time very

786  Indica l’opzione corretta

787 “You are slowly … his behaviour.” getting used to accustomed to get used to accustoming

788 “Jane’s dress is the same … Mary’s.” as of like then

789 “I can't find the ... of my car.” keys where same color

"... does it take to get to the station ... the 
suburbs?"

Come tradurresti la frase "Vuoi ancora del 
formaggio?"

would you like more 
cheese?

will you have still 
cheese?

will you have yet 
cheese?

Come tradurresti la frase: "il mio colore preferito 
è il viola"?

my favorite color is 
purple

my favorite color is 
indigo

mine favorite color is 
purple

purple is mine favorites 
color

we won’t know what to 
do until we get the 
results

when we get the results 
we won’t know what to 
do

we won’t know how to 
do after we get the 
results

when we had the 
results we don’t know 
to doing
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790 red now an apple this morning

791 Indicare la forma esatta del plurale di: hero heroes heros heroeses heroed

792 “Did you pay … cash?” in on at from

793

794 the children are cold children is cold the child are cold the kids have cold

795 he/it he/she she/she they/it

796 Come tradurresti la frase "Non è ancora venuto" he has not come yet he has no more come he has not again come he not again come

797

798 Charlie is a snob; he always … everyone looks down on looks up to looks towards looks forward to

799 has made me angry has weared me out has worn mine out

800

801

802 “I told him … so bad-tempered.” not to be not being not to have been not be

803

804 in between with at

805 “… my opinion the film was great.” in by on about

806 “Susan is much prettier … Hilary.” than as is that

Qual è la risposta corretta della frase: What's your 
favorite color?

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a questa 
frase e non cambia il significato: “He loves 
creating stories for his child.”

He loves making up 
stories for his child.

He loves making over 
stories for his child.

He loves making out 
stories for his child.

He loves making of with 
stories for his child.

Come tradurresti la frase "I bambini hanno 
freddo"
Sostituisci il soggetto ed oggetto con i pronomi 
corretti nella frase: “Mr Watson said that the 
mystery was over.”

 Indicare la risposta giusta "does your mother live 
in London?"

no, she doesn't. She 
lives in paris

no, she don't. She live 
in paris

no, she does not. She 
live in paris

no, she is not. She live 
in paris

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa alla frase 
tra parentesi e non cambia il significato: Building 
that new fireplace [has worn me out].

has made me really 
tired

 Qual è il significato della frase "You mustn’t use a 
dictionary in the test!"

non devi usare il 
dizionario nel test!

non puoi usare il 
dizionario nel test!

non possono usare il 
dizionario nel test!

non vi ho detto di usare 
il questionario nel test!

Qual è la frase che ha lo stesso significato della 
seguente frase: "Marie liked the movie and I liked 
the movie"

Marie liked the movie 
and so did i

Marie liked the movie 
and i did so

Marie and i liked the 
movie too

Marie and me liked the 
movie

 Come tradurresti la frase: potrebbe darmi delle 
informazioni?

could you give me some 
information?

could you give me some 
informations?

could you give me an 
information?

could you tell me some 
information?

“The doctor will be ready to see you … half an 
hour.”
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807 “Did you come here … bus or … foot?” by;on in;on by;by on;on

808 “Pete and I … for over six month.” have been going out go out went out are gone

809 called off called out called through called away

810 istruire bene qualcuno volere bene a qualcuno

811 having to has to have to will have to

812 can’t have done must have done was able to do shouldn’t do

813 “No one heard him … for help.” call to call called to calling

814 ourselves themselves yourselves himself

815 The house is going …. to be knocked down to knock down to been knocked down knocking down

816

817 “How long … in the USA?” have you lived have you live you lived you live

818 “… have you been in England?” How long How much time How time How ever

819 “Anna likes ice-cream but John … .” doesn’t hasn’t isn’t haven’t

820 “My cat is brown with a white … .” tail fast somewhere are

821 nobody/nothing Anybody / anywhere

822 Come tradurresti la frase: Che tipo è? What is he like? How is he? How is he like? What kind is?

823 By my calculations, the total amount … $ 1000 comes to comes out comes up comes in

824 "What … you like to eat." would wont have are

825 May I smoke? Yes,… of course you are you do you please

826 I didn't expect you to … the meeting turn up for turn away for present in come out

827 Qual è il significato della parola "drummer" ? batterista chitarrista flautista contrabbassista

828 I think you’re wrong. I don’t agree … you at all. with on to about

Owing to the bad weather, the garden party was 
… L’espressione "to get on well with someone" può 
essere tradotta con:

andare d’accordo con 
qualcuno

ricevere complimenti 
da qualcuno

“Nobody enjoys … get up at five o’clock in the 
morning.”
“He … his job properly because a lot of gas 
escaped.”

“We should help everyone as much as possible 
because we often need help … .”

 Come tradurresti la frase: Sono in Italia da due 
anni

I have been in italy for 
two years

I am in italy for two 
years

I am staying in italy for 
two years

I are italian from two 
years

“It was Sunday, and the town was deserted. … was 
in the streets, and … was open.”

Somebody / 
somewhere

Everybody / 
everywhere
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829 She was surprised that he … remember her name. could not can't is not couldn't have

830 split join shared drew

831 in order in other on order on other

832 is are am be

833 “When … you … learning English?” did/start have/started do/starting are/start

834 "I can't ... that actor!" stand enjoy look into support

835 “He said he would … before finally deciding.” think it over think it up think it above think it on

836 "I have … read the novel nor seen the film" neither either both again

837 seven five nine ten

838 "I didn't have any money but John had …" a little few lot all

839 “I can't come, since I have to … my children.” look after look up look down look through

840 Qual è il significato del verbo "to cut"? tagliare cucire cucinare cuocere

841 “I saw him … to a taxi driver.” speaking spoke speak to speak

842 “I would be … if you didn’t come tomorrow” grateful thanking grating thanks

843 was watching watched was watched watching

844 “Paul … the phone conversation.” overheard heard above over listened heard on

845 oggi potrebbe piovere

846 the higher the pitch the higher is the pitch the pitch is higher pitch is the higher

847 “What's the weather … in summer in England?” like liking looking look like

848 The question was brought … at the meeting. up in on to

849 but too also yet

During the training the coach … the whole team 
into four groups
Traffic has been banned from the city centre … to 
reduce pollution.
Inserire il presente indicativo del verbo "essere" 
nella frase "She … very happy"

Qual è la risposta corretta per la frase "Which is 
the number between six and eight?"

“What were you doing at 7:30 on Sunday 
evening? I …. TV.”

Come tradurresti la frase "Today the weather is 
very cloudy"?

oggi il tempo è molto 
nuvoloso

oggi ci sono molte 
nuvole

oggi il tempo non è 
molto nuvoloso

"Sound comes in waves, and the higher the 
frequency, ..."

“Not only was Michelangelo an artist, … a poet as 
well.”
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850 “ The Spanish ... dinner later than the English.” usually have use having used have usual to have

851 “… they … many cars last year?” Did / make Have / made Will / make Been / made

852 How long … your car? have you had you have are you have have you been having

853 "Aristotle … a greek philosopher" was has been were his

854 to in on at

855 Indicare la forma esatta del plurale di: boy boys boyes boies bois

856 “Wind power is both clean … .” and expensive but expensive but expensive also cheap

857 “Driving should … in city centers.” be banned ban banned being ban

858  In una domanda, che posto occupa il soggetto?  all'ultimo posto non c’è una regola

859 “John is studying at the moment. ... disturb him!” don't you must you don't have to you needn't

860 “When is the … on TV?” match watch ring box

861

862 "We … in Rome two weeks ago" were go will go where

863 “It … the first time they had ever taken the plane.” was is would be has been

864 “I told them not … in the corridor.” to run running run can run

865 easier easy the easier the easiest

866 "My room is … the fifth floor" on at to of

867 at on in near

868 “I … my wallet. Where did I last put it?” have lost lost have been losing lose

869 is offered is offer is to offer offer

“Germany's economy looks quite healthy 
compared … ours.”

al secondo/terzo posto, 
subito dopo il verbo 
ausiliare

al primo posto, appena 
prima del verbo

 Quale è la traduzione corretta della frase: 
"Quante lingue studi a scuola"?

how many languages do 
you study at school?

how many languages 
studied in the school?

how many languages 
study at the school?

do you studied 
languages at the 
school?

“Some people think that Spanish is … than 
Italian.”

“When I looked … my watch, I couldn't believe 
that it was so late.”

“She is going to change her job when she … a 
better one.”
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870 Quale forma è quella corretta? Jane has written Jane have written Jane have wrote Jane have writtened

871 “How … is the lake?” deep depth dig found

872 "Where is Ken? He … a bath" is having has had got

873 help helpen helps helpe

874 “They said that they … their homework.” had finished has finished did finish finish

875 "drive …!" carefully carefull careful carfull

876 are is am be

877 saddle crew pedal berth

878 would you? did you? do you? have you?

879

880 little a little few a few

881 to be imported a very long delivery to have been important to import

882 they have been risen they gave a raise they had given a raise

883 “She is not slim. In fact, she is quite … .” chubby skinny thin lean

884 “He … ten pages last night.” read reads has read did read

885 “I’m waiting … the Paris plane.” for after at before

886 “He … 10 km last night.” ran running runs run

887  "Jack's father has been a policemen … 15 years" for since as where

Inserire il presente indicativo del verbo "aiutare" 
nella frase "I … you"

Inserire il presente indicativo del verbo "essere" 
nella frase "We … mechanics"
The place where the rider sits on the bicycle is a 
…?
Qual è la risposta corretta per la frase: I'd like to 
visit India.
 Quale frase completa la seguente "Do you often 
eat in restaurants?"

no, it's 5 months since I 
have eaten in a 
restaurant

no, it's 5 months that I 
eated in a restaurant

no, it's 5 months that I 
had eat in a restaurant

no, is 5 months from 
when I eat in restaurant

Inserisci la parola corretta per la frase: 
Luxembourg has … in the way of natural resources 
and so relies on imports.

“Before the computer could be repaired, a special 
part had … from Germany.”
“The workers of the other department said 
that…”

they had been given a 
raise
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888 "When are you going … Italy?" to by into if

889 get rid of get out of get away of get plenty of

890 “This box isn’t … to contain that object” big enough big a lot quite big much big

891 “German isn’t … nice … English.” as/ as as/ like much/ than so/ that

892 on by at her

893 “He hasn't got … money with him.” much a lot many too

894 "Are you … in volleyball?" interested interesting interessate interest

895 “What is the car like? … long and black.” it's is it likes it's like

896 “Extensive tests were … on the car.” carried out carried away carried forward carried through

897 “I’ll be ready to see them … half an hour.” in between among with

898 "He always puts … salt on his pasta." a lot of many much not

899 Quale di queste parole può significare "ora"? now after before ever

900 "Mary cooks very …" well good fantastic when

901 belied gave worth to bore out emphasized

902 anywhere somewhere nowhere everywhere

903 “What does Ann have? … has a very nice cat She It We He

904 as that than so

905 “How many times … playing football?” have you been hurt did you hurt were you hurted are you hurt

906 “A new airport … near Florence.” is going to be built is going to built will going to be built will to be built

907 Quale parola è legata a "finger"? hand service fiction hair

908 Qual è il significato del termine "library"? biblioteca libro giornale enciclopedia

909 “Last Tuesday I ... to the Passport Office.” had to go must gone must go had go

910 “Aren't you … before leaving?” going to do it do it doing it did it

“I want to … my old computer because it’s 
useless.”

"I saw Sally this morning. She was … a bus which 
passed me by"

“The chairman began with compliments to 
everyone, but his cold tone … his words.”
“I have never been … more beautiful than 
Scotland.”

“None of the team can work … quickly as Paolo 
can.”
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911 Quale forma è quella corretta? she understood she understanded she understeed she understind

912 “It takes a while to … new shoes.” break in break out break up break down

913  Indicare la frase corretta

914 “You will have to … the coin into Fontana di Trevi.” toss pull drag bring

915 Indicare la forma esatta del plurale di: leaf leaves lives leafes leafed

916 “She goes to see her parents … the evening.” in on one with

917 to at in inside

918 on time in time tomorrow at time

919 Indicare la forma esatta del plurale di: half halves halfes halfs halfed

920 Come tradurresti la frase "Che ore erano?" what time was it? what clock? what do the time were? what hours was?

921 “Today is really a ... day.” beautiful late same glass

922 stole have stolen was stolen had stolen

923 I can’t make it out. I can’t make it up. I can’t make it off I can’t make it over.

924 “Mary is getting … the car.” out of up out up of

925 handy cheeky chesty heady

926 Indicare la frase corretta I am fifteen years old I have fifteen years I have fifteen years old

927

928 “If I hadn’t eaten that lobster I … more money.” might have had might of had will have will have had

929 Indicare la forma esatta del plurale di: life lives lieves lifes life

who wrote the play 
romeo and juliet?

who has written the 
play romeo and juliet?

who did written the 
play romeo and juliet?

who his write the play 
romeo and juliet?

"Where are you going? We are going … the 
cinema"
Inserisci la parola corretta nella frase: The 10.30 
train left ...

“Thieves … two pictures from the museum last 
night.”
Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa alla frase 
tra parentesi e non cambia il significato: This book 
is very difficult. (I don’t understand it.)

“This new dishwasher is quite … as I don’t have to 
do the washing myself.”

I lived for fifteen years 
old

Quale, tra le seguenti, è un’ alternativa a questa 
frase e non cambia il significato: These new orders 
have nothing to do with us.

These new orders do 
not apply to us.

These new orders do 
not apply for us.

These new orders do 
not apply with us.

These new orders do 
not apply by us.
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930 will have appeared would be appears has appeared

931 has been paid paid being paid has been paying

932 Quando si usa l’avverbio "where"? per indicare un luogo per indicare una cosa

933 “What ... in London last weekend?” did you do you were doing did you you done

934 Come tradurresti la frase "Can I help you?"? posso aiutarti? puoi aiutarmi? puoi essere di aiuto? potresti aiutarlo?

935 barn cellar factory spar

936 “have you … to the stadium this week end?” been is was had

937 rudder engine elevator speed-brakes

938 until at as than

939 “How... experience have you had?” much any many few

940 any/some no/some none/some any/any

941 managed to could have can couldn’t

942

943 to run an errand to run a tasking to go on an errant

944 “Jane's dress is the same ... Mary's.” as of like then

945 on in at for

946 “She's … fat.” so so a such such a

947 “Go ... and turn left at the traffic lights.” straight all by car over

948 “Sorry, but I didn't do it … .” on purpose by purpose to purpose of purpose

“By the time I get home the story … in the evening 
newspaper, he thought.”
The singer … many compliments on her new 
album.

per indicare una 
persona

per indicare una 
negazione

“I’ve been to many farms but I have never seen 
a… .”

“The aircraft could not turn, because its … had 
been ripped off”
“The office is open from 9 in the morning … 6 in 
the evening.”

“I haven’t read … of these books but George has 
read … of them.”
“Jane and John saved and saved, and finally they 
… buy the house of their dreams.”
Come tradurresti la frase "The wind broke many 
branches last night."?

il vento ha rotto molti 
rami la scorsa notte

c’è stato molto vento la 
scorsa note

si sono rotti molti rami 
la scorsa notte

la scorsa notte il vento 
soffiava tra i rami

Per indicare il compiere commissioni si usa la 
seguente espressione:

to perform a 
commitment

“You must concentrate more … what you are 
doing.”
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949 put forward put up put in put aside

950 “The company was … by a bigger one.” taken over taken away taken after taken in

951 wig whip wick whim

952 “He still insists … adopting that solution.” on for in at

953 “I just can't imagine Bill ____ such a thing.” doing to do to doing to have done

954 “Who … make pizza?” likes to like lick to liking

955 “That boy is … good pupil.” such a so a how a what a

956 “Her parents want ... to the University.” her to go she will go her going she to go

957 “If she is …, she will meet Prince Harry!” lucky fortune luckily horrible

958 “I've … had two cups of tea.” already yet still though

959 “the cake is in the … .“ kitchen chicken attic cellar

“Several plans have recently been … to help 
reduce our consuption.”

“I advised him to wear a ... , so that no one would 
recognise him:”
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3 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'assioma Un'aquila Un asterisco Un'albicocca
4 Completare l'espressione "È magro come … " un'acciuga una lince un serpente un pollo
5 fraseologica copulativa servile ausiliare

6 soggetto complemento oggetto complemento di termine complemento di tempo

7 abrogata vecchia urgente prescritta

8

9 subordinanti consecutive subordinanti comparative subordinanti modali subordinanti eccettuative

10

11 Siamo venuti col treno

12

13 È derivato il termine… panetteria panetto panino pane
14 Quale delle seguenti parole contiene un errore? Un'animale Un'idea Un orso Un cane
15 aborigeno contadino primitivo estraneo

16 per tardi che fosse che partiva l'ora successiva mentre stava partendo
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Completare la frase: "Ci abbracciò tutti… " con una 
proposizione temporale
La particella “da” seguita da un verbo all’infinito 
viene usata per …

indicare la conseguenza di 
una determinata azione

Indicare necessità o 
disponibilità

esprimere l'appartenenza 
a qualcosa

esprimere la differenza tra 
una cosa e un’altra

Nella frase “Sta piovendo forte” il verbo "Sta" ha 
funzione…
Nella frase "Carlo che aveva dormito fino ad allora" 
il termine "che" ha funzione sintattica di…
Per dire che una legge non è più vigente si usa il 
termine…
Trasformare in esplicita la subordinata causale 
implicita "Essendo in ritardo, Carlo ha preso 
l'autobus"

Carlo ha preso l'autobus 
perché era in ritardo

A causa del ritardo Carlo 
ha preso l'autobus

Carlo prendendo l'autobus 
ha risolto il ritardo

Carlo era talmente in 
ritardo che prese l'autobus

Nella frase "Era diventato tanto rosso in volto che 
abbiamo avuto paura per lui" le congiunzioni "tanto 
… che" assumono funzione di …
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Fu colpito dal suono di 
quella parola

Era rimasto indietro 
rispetto ai compagni

Le era passato davanti 
Francesco

L'epiteto gli era sfuggito di 
bocca

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa?

Per i capricci del bambino, 
hanno rinunciato ad uscire

E’ uscito con l’ombrello per 
non bagnarsi

Il vento ha strappato 
l'ombrellone

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale?

Stante che desideri vedere 
il nuovo acquisto, vieni 
domani a casa mia

Era lì per controllare la 
situazione

Appena ricevuta la 
telefonata, Antonio è 
tornato a Roma

Non devi aggiungere 
niente al tuo tema che mi 
pare perfetto

Scegliere il termine più appropriato per completare 
la seguente frase: "Un … è originario del luogo in cui 
vive "
Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Abbiamo preso il traghetto …"

con meno passeggeri di 
quanto pensassimo
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17 fosse stato compilato ha compilato è stato compilato avesse compilato

18 Costiera è un termine… derivato difettivo alterato primitivo
19 È derivato il termine… vasaio vasino vaso vasetto
20 Il prefisso che indica "uguaglianza" è… iso- inde- etero- extra-
21 Fattaccio Addiaccio Strascinio Cornacchia

22

23

24 Vado a casa da solo

25

26 dei della del alle

27 tempo determinato tempo continuato denominazione termine

28

29 tempo determinato tempo continuato stato in luogo misura

30 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

La terza persona singolare del congiuntivo 
trapassato passivo del verbo "compilare" è…

Individuare quale fra le seguenti alternative è un 
dispregiativo.
Quando la congiunzione "come" è usata in una 
domanda indiretta…

non vuole alcun segno di 
punteggiatura

deve essere preceduta dai 
due punti

deve essere preceduta 
dalla virgola

deve essere preceduta dal 
punto e virgola

Dicendo che una persona "Si aguzza il palo sulle 
ginocchia" si vuole significare che…

rischia di procurarsi un 
danno per imprudenza, 
pigrizia o sbadataggine

passa da un argomento 
all'altro senza ragione 
logica

sta di guardia mentre 
qualcun altro compie 
un'azione

si lascia sfuggire una 
buona occasione

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

È risaputo che la Divina 
Commedia sia opera di 
Dante

Suppongo che sia stata una 
sciocchezza

Il vescovo era giunto a 
Parigi

"Regnando Luigi XIV, furono rappresentate a Parigi 
molte commedie di Molière" trasformare la 
proposizione implicita in esplicita

Quando regnava Luigi XIV, 
furono rappresentate a 
Parigi molte commedie di 
Molière

Sotto il regno di Luigi XIV, 
furono rappresentate a 
Parigi molte commedie di 
Molière

Regnante Luigi XIV, furono 
rappresentate a Parigi 
molte commedie di 
Molière

Regnando Luigi XIV, si 
rappresentarono a Parigi 
molte commedie di 
Molière

Nella frase "Alle pareti della sala del museo sono 
appesi dei quadri di autori celebri" l'articolo 
partitivo è…
Nella frase "Verso le sette ho sentito uno sparo”, 
"verso le sette" è un complemento di…
L’analisi grammaticale della voce verbale "sono 
caduti" è:

Modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona plurale, forma 
attiva.

Modo indicativo, tempo 
passato remoto, terza 
persona plurale, forma 
attiva.

Modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
plurale, forma passiva.

Modo indicativo, tempo 
trapassato prossimo, terza 
persona plurale, forma 
passiva.

Nella frase "Quel fiore visse lo spazio di un mattino", 
"lo spazio di un mattino" è un complemento di…

Nella frase "Mi ricorderò per sempre queste 
giornate felici”, "per sempre" è un complemento 
avverbiale di…
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31 Giovanni gioca con Fausto

32 dei di il la

33 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

34 Vezzeggiativo Dispregiativo Accrescitivo Comparativo

35 subordinante concessiva subordinante consecutiva subordinante limitativa subordinante temporale

36 Il futuro anteriore del verbo "soffrire" è… noi avremo sofferto noi avemmo sofferto noi avremmo sofferto noi abbiamo sofferto
37 reciproco proprio apparente intransitivo

38 Quale termine non è sinonimo di eristico? preciso contenzioso polemico ingannevole
39 Completare l'espressione "Ha la pazienza di … " un certosino una talpa un mulo una volpe
40 subordinante condizionale coordinante avversativa coordinante dichiarativa subordinante conclusiva

41

42 daga sciabola scimitarra fioretto

43 in modo da incontrarlo

44 negativo privativo oppositivo accrescitivo

45 L'aggettivo "sciatto" significa… disordinato, trascurato goffo, mostruoso integro, incontaminato rapace, minaccioso

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa?

Con questi repentini cambi 
di temperatura ho finito 
per prendere il raffreddore

Per arrivare al Vaticano ti 
conviene passare per Via 
della Conciliazione

Il cane balzò velocemente 
sul divano

Nella frase "E' finito il corso di pittura che ho fatto 
con la scuola ed ho ottenuto dei buoni risultati" 
l'articolo partitivo è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "dormiveglia" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Individuare il grado di alterazione del termine 
“labbruzzo”.
Nella frase "Rimasi in piedi benché fossi molto 
stanco" la locuzione "benché" assume funzione di 
congiunzione…

Nella frase "I due uomini si salutarono 
cordialmente" il verbo riflessivo è…

Nella frase "Potrai uscire con i tuoi amici a patto che 
tu abbia finito i compiti!" la locuzione "a patto che" 
assume funzione di congiunzione…
Dicendo che una persona "Aspetta la lepre al 
balzello" si vuole significare che…

aspetta il momento 
opportuno per vendicarsi

trattenere qualcuno con 
chiacchiere inutili e noiose

interviene in una 
conversazione

pretende di fare 
un'impresa impossibile

Una spada corta, con lama larga a due tagli e 
impugnatura a croce prende il nome di…
Completare la frase: "Ho accettato l'invito,…" con 
una proposizione causale

non volendo offendere 
Andrea

senza mostrare la mia 
meraviglia

sebbene non avessi voglia 
di venire

Il prefisso "in-" messo davanti ad un aggettivo gli dà 
valore…
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46 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

47 pagassero, verrei pagheranno, verrò paghino, vengo pagano, verrei

48 L'aggettivo "estroso" significa… fantasioso, geniale diverso, ineguale contento, entusiasta casuale, accidentale
49 Il prefisso che indica “giornaliero” è… emero vin- emo eno-
50 È un nome indipendente… la suora il monaco la pantera il dentice
51 setacciandole così forte se passa troppo tempo ma non puoi tenerle così

52 Eravamo morti di paura

53 per cui per che della quale in cui

54 Siamo venuti col treno

55 Completare l'espressione "È affamato come … " un lupo un coccodrillo un mulo un orso
56

57 questa qualche la tua molte

58 Quale tra i seguenti termini è al singolare? Falange Bilance Dicerie Ferie
59 Senza di te mi annoio

60 L'aggettivo "sibillino" significa… di significato oscuro di costituzione robusta di aspetto feroce di modi gof
61 L'aggettivo "eterogeneo" significa… diverso, ineguale casuale, accidentale sradicato, strappato contento, entusiasta
62 strumento suona giovane controfagotto

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "vanagloria" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Completare la frase "Se mi ... bene, … a lavorare 
anche la domenica" con le forme verbali corrette

Completare la frase: "Rischi di rovinare le spezie,… " 
con una proposizione strumentale

più di quanto già non lo 
siano

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Credevo che tu fossi 
partito

Gli occhiali sono stati 
riparati

Quando sarò arrivato da 
voi, mi vedrete

Nella frase "La ragione…ti scrivo" va inserito al posto 
dei puntini…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di scopo?

Ho portato la mia 
attrezzatura da sci per 
divertirmi

Esco sempre con mia 
moglie

Il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

Dicendo che una persona "Ha preso lucciole per 
lanterne" si vuole significare che…

ha confuso tra loro due 
cose vagamente simili

ha provocato situazioni 
sgradevoli e finge di 
esserne all'oscuro

si è adattato alle 
circostanze sopportandone 
il disagio

ha creato scompiglio in 
una situazione tranquilla

Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"… visione mi fece sobbalzare".

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
relativa?

Questo è il tagliando da 
presentare alla cassa

Gli ho scritto come mi 
avevi chiesto

Guardando la TV, il tempo 
passa con facilità

A quale termine si riferisce il pronome relativo nella 
frase "Quel giovane suona uno strumento che si 
chiama controfagotto" ?
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63

64 Il gerundio del verbo "cuocere" è… cuocendo avendo cuociuto cotto cuociuto
65 ciascuno delle quelle belle

66 "Povero me!" è… Una locuzione esclamativa Una interiezione propria Una congiunzione modale Una interiezione impropria
67 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

68 Camicietta Pacchetto Casette Fascetta

69 Incolonnare è un termine… derivato difettivo alterato primitivo
70 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enzima Un'automobile Un'emozione Un'evoluzione
71 Basso Infimo Sotto Piccolo

72 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

73 gli lui ci lo

74 delle il in ti

75 Le subordinate finali…

76 Le proposizioni subordinate di primo grado…

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di agente?

Il premio è stato ritirato dal 
regista

Per l'improvvisa nevicata 
gli aeroporti sono entrati 
nel caos

Il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

Per arrivare al Vaticano ti 
conviene passare per Via 
della Conciliazione

Completare con un aggettivo indefinito la frase "A … 
il suo".

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "spazzaneve" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?

Si analizzi il termine "inferiore" e si indichi di quale 
aggettivo è il comparativo:
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "capoverso" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Inserire la particella pronominale nella frase 
"Sembrava che non si fosse fatto niente, invece …si 
era fratturato il gomito"
Nella frase "Il desiderio di metterti in mostra ti 
induce a prendere delle iniziative poco corrette ed 
affrettate " l'articolo partitivo è…

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

svolgono la funzione di 
complemento oggetto 
rispetto al verbo della 
reggente

spiegano un termine della 
reggente

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

dipendono direttamente 
dalla proposizione 
principale o da una 
coordinata alla principale

risultano accessorie 
rispetto al periodo cui sono 
inserite

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

svolgono funzione analoga 
a quella di un 
complemento indiretto o 
di un avverbio
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77 di cui a cui che in cui

78 L'aggettivo "plumbeo" si può riferire ad… una persona fastidiosa uomo di colore un sospetto

79 dovere potere volere desiderare

80 controfigura controfirma controcanto contraffatto

81 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita?

82 principale subordinata di 1° grado subordinata di 3° grado subordinata di 2° grado

83 subordinata soggettiva subordinata oggettiva subordinata modale

84 ecologia zoologia genetica fisiologia

85 Il participio presente del verbo "deludere" deludente deludendo deluso delante
86 Discredito Dissapore Dissidio Screzio

87 E' avversativa la congiunzione… invece dunque ovvero ossia
88 te lo ti te ne ce lo

89 declinato argomento ragionamento asserzione

90 rimanere al palo sorvegliato chiuso entro limiti

91 po- e- ti- co poe- ti- co po- eti- co poe- tico

Cosa va inserito nella frase "La vittoria…andiamo più 
fieri" al posto dei puntini?

un cielo molto scuro e 
nuvoloso

Quando il verbo avere introduce la forma “da+ 
infinito” assume il significato di:
Presenta un prefisso che indica sostituzione il 
nome…

Partirò comunque vadano 
le cose

Con il gridare perderai la 
voce

È proprio buono come 
pensavo

Vivendo e volando che 
male faccio?

Nella frase "L'arma, che era stata rinvenuta accanto 
alla vittima, fu inviata in laboratorio perché venisse 
accertato al più presto quale uso ne era stato fatto", 
"l'arma fu inviata in laboratorio" è la proposizione…

Nel periodo “Ci sembrava che il problema si fosse 
risolto”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Completare la frase: "La … è la branca della biologia 
che studia i rapporti tra gli esseri viventi ed il loro 
habitat "

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?

Inserire la particella pronominale nella frase "Non … 
dirò mai".
Quale tra questi non è un sinonimo del sostantivo 
"assunto" …
Completare la frase "L'espressione … indica il 
lasciarsi sfuggire una buona occasione"

che denota candore e 
semplicità

La giusta divisione in sillabe della parola "poetico" 
è…
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92 ero così stanco quando arrivai Dopo aver viaggiato

93 "Ripiego" può avvicinarsi al termine… scappatoia piegatura copertura flessione
94 Impersonale Riflessivo Passivo Personale

95 Facilitazione è un termine… derivato difettivo alterato primitivo
96 fosse; saremmo sarebbe; fossimo era; saremo fosse; saremo

97 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? Co-nos-ce-re Ac-qua Mol-to Se-gna-re
98 "Per amor del cielo!" è… una locuzione esclamativa un avverbio di modo una interiezione propria

99 È derivato il termine… cartolaio cartina cartaccia cartuccia
100 scio- pe- ran- te sci- o- pe- ra- nte sci- o- per- ante

101 Ci siamo incontrati Il tiranno è stato cacciato Sono stato punito Eravate accorsi

102 L'aggettivo "rorido" si può riferire a… un prato una occhiata un lampadario lampo
103 avessi corrugato corrughi corrugassi abbia corrugato

104 Il prefisso che indica "intorno" è… circum- con- paleo- neo-
105 L'aggettivo "anacronistico" significa… che passa in fretta

106 subordinata finale coordinata alla principale

107 fio- rel- li- no fio- re- lli- no fi- o- rel- li- no fi- o- re- lli- no

108 Il sufsso che indica "medico" è… -iatra -sub -lico -estre
109 Tra i seguenti è un nome collettivo… famiglia madre padre figli
110 tutti i parrochi Il Vescovo ha convocato Non ci sono errori

La frase consecutiva nel periodo: "Dopo aver 
viaggiato tutta la notte, quando arrivai ero così 
stanco da non riuscire a tenere gli occhi aperti" è…

da non riuscire a tenere gli 
occhi aperti

Nella frase "Non piace a nessuno faticare per gli 
altri" il verbo "piacere" è usato con valore…

Nella frase "Se ci … stato il sole, ci… potuti 
abbronzare" inserire le forme verbali corrette.

una locuzione avverbiale di 
modo

La giusta divisione in sillabe della parola 
"scioperante" è…

scio- per- an- te

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 
riflessiva?

La prima persona singolare del congiuntivo 
trapassato di "corrugare" è…

fuori del proprio tempo, 
superato

un'azione particolarmente 
impellente

succedersi di eventi umani 
e materiali

Nella frase "È ormai certo che la prossima estate si 
andrà al mare", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata infinitiva 
soggettiva

subordinata infinitiva 
oggettiva

La giusta divisione in sillabe della parola "fiorellino" 
è…

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Il Vescovo ha convocato tutti i parrochi 
per spiegare loro il nuovo rito"

per spiegare loro il nuovo 
rito
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111 Il significato del prefisso "circum-" è… intorno accostato vicino spostato
112 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

113 Guariremmo-torneremo

114 Nella frase "Io mi alzo" il verbo riflessivo è… proprio reciproco intransitivo apparente
115 che essi avessero sofferto che essi soffrissero che essi soffrirebbero che essi abbiano sofferto

116 Non ci sono errori

117

118 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

119 mentre cantava per noioso che fosse che parlava del suo futuro

120 Tra i seguenti è un nome collettivo… folla gatto convoglio luce
121 Il gerundio del verbo "sottrarre" è… sottraendo sottratto sottraente avendo sottratto
122 essere di manica larga sprecarsi continuamente rimanere al palo

123 L'aggettivo "euforico" significa… contento, entusiasta casuale, accidentale concorde diverso, ineguale
124 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

125 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? a-u-to-mo-bi-le oc-ca-sio-ne stret-ta-men-te cor-ren-ti-sta
126 Il prefissoide che indica "migliore" è… aristo- arci- calo- endo-

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "capocomico" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Nella frase che segue inserire le forme verbali 
coniugate in modo corretto: "quando … da 
quest'influenza, … agli allenamenti di 
pallacanestro".

saremo guariti - 
torneremo.

saremo guariti - saremo 
tornati.

guariremo - saremo 
tornati.

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “soffrire” è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "La stella alpina era molto grande e 
spuntava nettamente tra le roccie, ma era 
impossibile raccoglierla"

e spuntava nettamente tra 
le roccie

ma era impossibile 
raccoglierla

La stella alpina era molto 
grande

Trasformare in esplicita la proposizione implicita "È 
giusto dire sempre la verità, anche se scomoda"

È giusto che si dica sempre 
la verità, anche se 
scomoda

Dicendo sempre la verità, 
anche se scomoda si fa 
cosa giusta

È giusta la verità anche se 
scomoda

Si è nel giusto dicendo 
sempre la verità, anche se 
scomoda

Nella frase "La zia si fermerà a casa nostra per 
qualche giorno",  "per qualche giorno" è un 
complemento di…
Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Lo ascoltavamo …"

con meno attenzione di 
quanto meritasse

Completare la frase " L'espressione … è utilizzata per 
indicare l’essere un’altra cosa"

essere un altro paio di 
maniche

Nella frase "Carlo sorride spesso”, "spesso" è un 
complemento di…
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127 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

128 Il participio passato del verbo "cospargere" cosparso cosparito cosparuto cospurso
129 Il participio presente del verbo "occupare" occupante occupando occupato occopito
130 Si può definire “retrivo” un uomo che…

131 subordinata sostantiva subordinata attributiva principale

132 avremmo domato domeremmo domassimo avessimo domato

133 Il futuro anteriore del verbo "comparire" è… tu sarai comparso tu fosti comparso tu eri comparso tu saresti comparso
134 Copulativo Predicativo Servile Riflessivo

135 Il participio passato del verbo "prendere" preso prenduto prenso prendente
136 È necessario il tuo aiuto?

137 Il romanzo consigliato si è rivelato deludente

138 avremmo congiunto congiungessimo congiungiamo congiungeremo

139 Il participio presente del verbo "potere" potente potendo potuto possente
140 Afiggere Poggiare Sconfiggere Refrigerare

141 nessuno alquanto certo qualunque

142 È un nome di genere mobile… il principe il nipote il compare la suora

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "parapiglia" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

rifiuta di seguire il 
progresso, rimanendo 
ostinatamente su posizioni 
conservatrici

non riesce a rispettare gli 
orari, arrivando sempre in 
ritardo

è indietro per intelligenza 
o per vivacità rispetto agli 
altri

contesta qualsiasi proposta 
fatta da altri

Nella frase "Questo ragazzo ha dimostrato di essere 
molto preparato" la proposizione "di essere molto 
preparato" è…

subordinata 
complementare

Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "domare" è…

Nella frase "Il maestro pareva incerto sul da farsi" 
indicare il valore del verbo "parere".

Come si può trasformare la frase "È necessario il tuo 
aiuto" in frase dubitativa?

Non so se sarà necessario il 
tuo aiuto

Abbiamo bisogno del tuo 
aiuto

Abbiamo bisogno di essere 
aiutati da te

A quale termine si riferisce il pronome relativo nella 
frase "Il romanzo che mi era stato consigliato si è 
rivelato deludente" ?
La prima persona plurale del condizionale passato 
del verbo "congiungere" è…

Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Completare con un aggettivo indefinito con valore 
distributivo la frase "Alla riunione non si è 
presentato … dei dirigenti".
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143 I rami si vestono di foglie Mi chiedo chi sia Ci saluteremo domani Mi domando cosa farai

144 Oggettiva Soggettiva Causale Finale

145 aveste mondato avreste mondato mondereste mondaste

146 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

147 Il gerundio passato del verbo "piangere" è… avendo pianto piangendo piangente sto piangendo
148 Il prefisso che indica "grande" è… mega- sato- gra- mono-
149

150 Verrai anche tu alla gita? Credo che non tarderà

151

152 "Famelico " si può avvicinare al termine... vorace satollo nomea discreditato
153 Il participio presente del verbo "capire" capente capito capiente capendo
154 Il participio passato del verbo "dire" detto dito diretto diciuto
155 di fronte al venditore Non ci sono errori

156 subordinata locativa subordinata causale subordinata avversativa subordinata attributiva

157 saresti crollato fossi crollato sarai crollato crolleresti

158 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è 
proprio?
Come si chiama la locuzione che funge da 
complemento oggetto della preposizione da cui 
dipende?
La seconda persona plurale del congiuntivo 
trapassato del verbo "mondare" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "cacciavite" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di compagnia?

Paolo esce tutti i giorni con 
il suo cane

Il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

La donna aspettava 
ansiosamente una risposta

I fiori sono stati portati 
proprio da Sanremo

In quale delle seguenti frasi c'è un pronome 
relativo?

Il passante al quale mi 
sono rivolto

Che bel gioco abbiamo 
fatto!

Come si può trasformare la frase "Carlo non è 
giunto in tempo, nonostante abbia corso" in 
concessiva implicita?

Pur correndo, Carlo non è 
giunto in tempo

Per quanto abbia corso, 
Carlo non è giunto in 
tempo

Carlo ha corso per 
giungere in tempo

Carlo, perché ha corso, non 
è giunto in tempo

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "La mancanza di denaro contante mi ha 
messo nelle ambascie di fronte al venditore"

mi ha messo nelle 
ambascie

La mancanza di denaro 
contante

Nella frase "Nel punto in cui hai parcheggiato la 
macchina, c’è una chiazza d’olio" la proposizione 
"Nel punto in cui hai parcheggiato la macchina" è…
La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "crollare" è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "il portacenere" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi
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159 Il futuro anteriore del verbo "infierire" è… noi avremo infierito noi avemmo infierito noi avremmo infierito noi abbiamo infierito
160 Completare la frase "Il quacchero è…"

161 Il futuro anteriore del verbo "proseguire" è… noi avremo proseguito noi avemmo proseguito noi avremmo proseguito noi abbiamo proseguito
162 subordinata finale subordinata consecutiva subordinata oggettiva subordinata modale

163 "Urrà!" è… un avverbio di luogo una congiunzione modale

164 Quale delle seguenti parole non è un dispregiativo? Bonaccia Stregaccia Linguaccia Vitaccia
165 strumentale causale modale concessiva

166

167 sicché sono andata a letto per la lunga camminata

168 Più caldo è un aggettivo di grado: positivo superlativo relativo superlativo assoluto

169 Il gerundio passato del verbo "comporre" è… avendo composto componendo sto componendo componente
170 Tra i seguenti è un nome collettivo… branco orso lupo felicità
171 le stesse diverse bellissime altrettante

172 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

173 Ricordati di me Vi siamo vicini Siamo stati raggiunti Il bambino è stato punito

174 Il gerundio del verbo "abrogare" è… abrogando abrogato abrogante abroggetto
175 Accellerato Fallace Passaggio Essiccato

176 proprio intransitivo apparente reciproco

l'appartenente a una setta 
religiosa protestante

una pianta erbacea della 
famiglia delle Poligonacee

la parte inferiore 
dell'albero di gabbia di una 
nave a vele

una idea priva di 
fondamento

Nel periodo “Ci siamo fermati a lungo per 
aspettarti”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

una interiezione propria una locuzione avverbiale di 
luogo

Nella frase: “ A forza di urlare, sono rimasto senza 
voce ” quale subordinata troviamo?
Completare con una proposizione avversativa la 
frase: "Mario chiacchiera con gli amici, …"

anziché stare attento alle 
spiegazioni

perché ama la 
conversazione

oltre che essere sempre 
disponibile verso di loro

e sta anche attento a 
quanto viene detto

Completare la frase: "Mi ero stancata… " con una 
proposizione consecutiva

perché avevo camminato 
troppo

di essere presa in giro da 
tutti

comparativo di 
maggioranza

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Il nonno racconta sempre … cose".
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "sottufciale" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 
riflessiva?

Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Nella frase "Paoletto ha già cominciato a lavarsi da 
solo" il verbo riflessivo è…
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177 Tra i seguenti nomi manca del plurale… radio tigre cuore ragazza
178 Sfacelo Stele Turchese Tritolo

179 non avere mai fine essere sempre sorridente amare la gente

180 Anarchia Anatomia Analogia Anagramma

181 Il superlativo assoluto di "misero" è… miserrimo miserissimo molto misero il più misero
182 se raggiunge i cento gradi tra mezz'ora

183 Il prefisso che indica "libro" è… biblio- libo- carto- sonar-
184 pronome relativo aggettivo relativo congiunzione pronome personale

185 La preposizione “per” dopo il verbo stare esprime: un futuro imminente un’azione passata un’azione presente un’azione irreale
186 Una congiunzione è concessiva quando indica…

187 È un nome di genere mobile… il ragazzo la balena la mucca la nuora
188 Frammento Scienziato Psicologo Analisi

189 si distrae facilmente

190 Il futuro anteriore del verbo "supporre" è… noi avremo supposto noi avemmo supposto noi avessimo supposto noi abbiamo supposto
191 La forma verbale "eluso" è:

192 subordinata modale

193 scenza bobina fidejussione finora

Individuare, tra le seguenti alternative, la parola che 
richiede l’articolo “lo”.
Qual è l'esatto significato dell'espressione "Essere 
come il prezzemolo"?

essere sempre presente, 
intrufolarsi dappertutto

Individuare il nome che presenta un prefisso 
privativo.

Completare la frase: "L'acqua bollirà… " con una 
proposizione condizionale

quando sarà il momento di 
buttare la pasta

prima di quando avevamo 
previsto

Nella frase "Fammi vedere il regalo che hai 
comperato per Carlo" il termine "che" ha funzione 
grammaticale di…

una concessione, 
negandone nello stesso 
tempo la conseguenza

la conseguenza di quello 
che è stato detto nella 
principale

il fine per il quale il fatto 
tende a realizzarsi

una condizione, senza la 
quale il fatto espresso nella 
principale non può 
avverarsi

Individuare tra le seguenti alternative la parola che 
richiede l'articolo “un”.
Dicendo che una persona "agisce dietro le quinte" si 
vuole significare che…

manovra una situazione 
senza mostrarsi

si accinge fiduciosamente a 
una nuova opera

tende a diventare 
presuntuosa ed arrogante

Modo participio, tempo 
passato.

Modo indicativo, tempo 
passato remoto, prima 
persona singolare.

Modo indicativo, tempo 
presente, prima persona 
singolare.

Modo participio, tempo 
presente.

Nel periodo “Si sa che il buongiorno si vede dal 
mattino ”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata soggettiva 
esplicita

subordinata oggettiva 
implicita

subordinata interrogativa 
indiretta

Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
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194 Quale dei seguenti è un falso accrescitivo? Torrone Scalone Librone Portone
195 Serenissimo Serenerrimo Più sereno Il più sereno

196 Il participio presente del verbo "mangiare" mangiante mangiato mangiando mangito
197 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… lu-o-go a-la ri-pie-no fi-glio-lo
198 Eravamo morti di paura

199 subordinata oggettiva subordinata modale

200 Il participio presente del verbo "volere" volente voluto vollente volendo
201 taluni gli stessi quelli questi

202 Maleducato Dabbene Corretto Ammodo

203 conchiglia chela carapace vongola

204 se ne ve ne si ci ce ne

205 È un nome di genere comune… Stratega Fisico Uomo Domestica
206 comparativo di minoranza diminutivo vezzeggiativo comparativo di uguaglianza

207 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

208 che stava per dire le parole vennero anticipate dall'urlo della folla

209

210 degli la della il

Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto 
dell'aggettivo "sereno"?

In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Gli occhiali sono stati 
riparati

Quando sarò arrivato da 
voi, mi vedrete

Credevo che tu fossi 
partito

Nel periodo “Gli sembrava di aver finito di soffrire”, 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata soggettiva 
implicita

subordinata interrogativa 
indiretta

Completare con un aggettivo indefinito la frase "… 
hanno preferito saltare il pranzo".
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
L'involucro calcareo che contiene o ripara il corpo di 
un mollusco si chiama…
Inserire la particella pronominale nella frase "L'ho 
visto che … andava via lentamente".

La frase "Antonio è meno disciplinato di Roberto" 
contiene un:
Nella frase "Ho aspettato per tutto il giorno”, "per 
tutto il giorno" è un complemento di…
Quale è la perifrastica attiva utilizzata nella frase "Le 
parole che stava per dire vennero anticipate 
dall'urlo della folla"
Dicendo che una persona "Ciurla nel manico" si 
vuole significare che…

perde tempo per evitare di 
tenere fede a una 
promessa

mantiene una posizione 
eretta ma rigida

si procura un danno con 
un'azione stupida

prende una decisione 
avventata

Nella frase "Il cielo era coperto e la luna era 
scomparsa, i villini sul bordo della strada parevano 
accoccolati come degli animali spaventati" l'articolo 
partitivo è…
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211 È un nome indipendente… il celibe il bisónte la giraffa il leopardo
212 per cui cui che del quale

213 un avverbio di tempo un avverbio di modo

214 Tra i seguenti è un nome collettivo… truppa carro armato cannone fucile
215 Il prefisso che indica "otto" è… ott- oto- set- opto-
216 apparente propria pronominale reciproca

217

218 piacerebbero sarebbero piaciuti piacessero fossero piaciuti

219 Peggiore Pessimo Il più cattivo Cattivissimo

220 L'aggettivo "illibato" significa… integro, incontaminato goffo, mostruoso disordinato, trascurato rapace, minaccioso
221

222 Non esiste il singolare della parola… nozze formicai uova boccali
223 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

224 locuzione avverbiale congiunzione una locuzione modale avverbio

225 terminare rimanere provare accompagnare

226 complemento oggetto complemento di termine soggetto

227 È un nome indipendente… la donna l'insegnante l’amante il monarca

Nella frase "Il reato…è processato" va inserito al 
posto dei puntini il pronome…
Nella frase "Se ne andarono in fretta e furia" i 
termini "In fretta e furia" sono …

una locuzione avverbiale di 
modo

una locuzione avverbiale di 
tempo

Nella frase "Alberto si asciuga i capelli" la forma 
riflessiva è…
Quando la congiunzione "ma" introduce due termini 
legati tra loro ma contrastanti…

non vuole alcun segno di 
punteggiatura

deve essere preceduta dai 
due punti

deve essere preceduta 
dalla virgola

deve essere preceduta dal 
punto fermo

Il condizionale presente della terza persona plurale 
del verbo "piacere" è…
Qual è il comparativo di maggioranza dell'aggettivo 
"cattivo"?

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata alla principale?

Non c'è il tempo e non c'è 
il modo per distrarsi né per 
giocare

Mi sembra un episodio dal 
quale si può giudicare tutto 
il racconto e certamente 
non definirlo eccezionale

Dobbiamo ricordarci di 
aggiustare il gommone o 
comprarne un altro

Può servirvi un aiutante 
per pitturare lo scafo e per 
lucidarne le parti 
metalliche?

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "biancospino" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Nella frase "Se vuoi arrivare prima, ti conviene 
passare per di qua" l’espressione "per di qua" è…
Quali tra questi verbi non regge la forma “a + 
infinito”?
Nella frase "Il quadro che stai guardando" il termine 
"che" ha funzione ha funzione sintattica di…

complemento di 
specificazione
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228

229 subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata modale subordinata aggiuntiva

230 Il futuro anteriore del verbo "invertire" è… tu avrai invertito tu avesti invertito tu avevi invertito tu avresti invertito
231 Si definisce “intransigente” una persona che… è molto severa è noiosa e appiccicosa si arrabbia facilmente

232 Le subordinate causali…

233 Il gerundio del verbo "dovere" è… dovendo dovuto dovente avendo dovuto
234 Tra i seguenti è un nome collettivo… sciame insetto uccelli nido
235 avremmo corso corressimo correremmo avessimo corso

236 subordinativa coordinativa correlativa disgiuntiva

237 L'aggettivo "efmero" significa… momentaneo, provvisorio duraturo, stabile rimosso, allontanato dannoso, offensivo
238 Il prefisso che indica "acqua" è… idro- liqui- acqu- iso-
239 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

240

241 Operosità Boria Superbia Alterigia

242 Cuotazione Cucchiaio Cuoco Qualcuno

243 Le subordinate temporali…

Come si può trasformare la frase "Vide la luna 
specchiarsi nell'acqua del lago" in frase temporale 
esplicita?

Vide la luna mentre si 
specchiava nell'acqua del 
lago

Vide che la luna si 
specchiava nell'acqua del 
lago

La luna fu vista specchiarsi 
nell'acqua del lago

Vide la luna perché si 
specchiava nell'acqua del 
lago

Nel periodo “Mio padre ha deciso di tornare prima 
del previsto”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subisce le decisioni degli 
altri senza discutere

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente

esprimono la conseguenza 
dell'azione della reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "correre" è…
Nella frase "Ti porto al cinema, a patto che tu non 
faccia capricci" la locuzione "a patto che " è…

Nella frase "Gli ospiti si fermeranno per dieci giorni”, 
"per dieci giorni" è un complemento di…
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Originariamente il libro fu 
scritto in inglese

Sembrava una sciocchezza, 
ma non lo era

Sono riuscito a capire il 
significato di ciò

Il vescovo era giunto a 
Parigi

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?

indicano quando è 
avvenuta, avviene o 
avverrà l'azione della 
reggente

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente
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244 un computer è stato regalato a me potrò copiare

245 aveste, avrei avete, ho avrete, avessi avevate, avrò

246 servile ausiliare copulativa fraseologica

247 È alterato il termine… orticello ortaggio ortolano orticultore
248 reciproca apparente pronominale propria

249 Quale delle seguenti parole è errata? Profiquo Innocuo Pasqua Vacua
250 Libro è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
251 Congerie Maglierie Mutande Acciaierie

252 conclusiva consecutiva dichiarativa limitativa

253 avrebbero morso hanno morso avevano morso avessero morso

254 Pensi di riuscirci?

255 Il gerundio del verbo "riferire" è… riferendo riferito referente referto
256 trovassi, guadagnerei trovo, guadagnavo troverò, guadagno trovavo, avrei guadagnato

257 accrescimento sproporzione distacco interno

258 persevereremmo avremmo perseverato avessimo perseverato perseverassimo

259 Egli legge un libro di storia

A quale termine si riferisce il pronome relativo "con 
cui" nella frase "Mi è stato regalato un computer, 
con cui potrò copiare la mia tesi per conseguire la 
laurea in Giurisprudenza" ?
Completare la frase "Se me lo … detto per tempo, … 
partecipato volentieri alla manifestazione" con le 
forme verbali corrette
Nella frase "Dovevo per forza prendere quel treno" 
il verbo "dovere" ha funzione…

Nella frase "Carlo e Filippo si prendono in giro a 
vicenda" la forma riflessiva è…

Quale fra i seguenti nomi mantiene al plurale la 
stessa forma del singolare?
Nella frase "Ebbene, ce l'abbiamo fatta!" la 
congiunzione "ebbene" è…
La terza persona plurale del condizionale passato 
del verbo "mordere" è……
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva esplicita?

Sembra che domani sarà 
bel tempo

Marco e Filippo hanno 
deciso di studiare insieme

Questo è il tagliando da 
presentare alla cassa

Completare la frase "Se ... un lavoro … un po' di 
soldi"con le forme verbali corrette
Il prefisso "extra-" messo davanti ad un aggettivo 
può indicare…
Il condizionale presente della prima persona plurale 
del verbo "perseverare" è…
Tra i seguenti periodi, quale contiene una 
proposizione finale?

È andato in Canada per 
lavorare

Abbiamo discusso sul 
problema

Il motore dell'auto per il 
freddo si fermò
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260 in Valloni e Fiammingi I Belgi si dividono Non ci sono errori

261 Predicativo Copulativo Servile Riflessivo

262 È un nome indipendente… il compare la scimmia il passero il daino
263 pronominale reciproca propria apparente

264 Conbattente Conquista Congiunto Confacente

265 San Tommaso un gatto un cerbiatto un orso
266 trovassi; potrebbe trovo; poteva troverei; potrebbe trovavo; potrà

267 per quanto mi riguarda senza alcun problema

268 alcuni comuni buoni questi

269 Le subordinate eccettuative

270 Il prefisso che indica "sei" è… esa- essa- se- sex-
271 "Biunivoco" può avvicinarsi al termine… simmetrico binario equivoco asimmetrico
272 Giulio corse fuori provenienti dalla spiaggia Udendo grida per vedere cosa accadeva

273 parecchie quelle brave stesse

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "I Belgi si dividono in Valloni e Fiammingi. 
Solo i primi parlano francese."

Solo i primi parlano 
francese

Nella seguente frase "Dante Alighieri nacque a 
Firenze nel 1265", indicare il valore del verbo 
"nascere".

Nella frase "Ci sedemmo al bar per scambiare 
qualche parola tra di noi" la forma riflessiva è…
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Completare l'espressione "Essere difdente come … 
"Completare la frase "Se … una casa più grande, la 
mamma … venire a stare con me" con le forme 
verbali corrette
Completare la frase: "Mi piego alla volontà della 
maggioranza…" con una proposizione concessiva

pur essendo di parere 
contrario

ma vi ho espresso le mie 
perplessità

Completare con un aggettivo indefinito la frase " 
Non trovo più … miei appunti. Spero che non li 
abbiate buttati via".

esprimono un fatto che 
costituisce un'eccezione 
rispetto alla reggente

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

Udendo grida provenienti dalla spiaggia, Giulio 
corse fuori per vedere cosa stava accadendo: in 
questo periodo, la proposizione principale è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Alla 
manifestazione mancavano … delle persone che 
avevano dato la disponibilità".
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274 meli mi sela lami

275 Logorato Abulico Indolente Neghittoso

276

277 questo il tuo qualunque un

278

279 fossimo stati scostati siamo stati scostati fossimo scostati saremmo stati scostati

280 Un sinonimo di "creare" è… originare annientare abolire nominare
281 Più simpatico è un aggettivo di grado… positivo superlativo relativo superlativo assoluto

282 Da un contratto si può… recedere uscire scindere chiudere
283 cazzuola cediglia paletta fustella

284 subordinata relativa subordinata modale subordinata oggettiva subordinata finale

285 L'aggettivo "lesivo" significa… dannoso, offensivo casuale, accidentale ricco, grasso rimosso, allontanato
286 Completare l'espressione "Essere curioso come … " un gatto una talpa un mulo una volpe
287 Quale dei seguenti articoli è errato? Lo Colosseo L'alba Lo zio Gli occhi
288 La parola "fischio" è… bisillaba monosillaba trisillaba polisillaba
289 L'aggettivo "destituito" significa… rimosso, allontanato momentaneo, provvisorio dannoso, offensivo fornito, provvisto

Completare la parola sospesa nella frase "Mi 
piacciono quegli occhiali da sole: voglio proprio 
comprar…".
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva esplicita?

E' bello quello che fai per il 
tuo amico

Credevo che questa volta 
le cose sarebbero andate 
diversamente

E' assurdo pensare certe 
soluzioni!

Credo di doverti delle 
scuse.

Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Perché non ti sbrighi a finire … tema".
Dicendo che una persona "Non ha cavato un ragno 
dal buco" si vuole significare che…

non ha concluso nulla 
nonostante sforzi e 
tentativi

si disperava della riuscita di 
una cosa importante

ha discusso di cose inutili, 
perdendo del tempo che si 
potrebbe utilizzare per 
cose più utili

tornare delusi e umiliati 
per non aver ottenuto ciò 
che si voleva

Il congiuntivo trapassato passivo del verbo 
"scostare" è…

comparativo di 
maggioranza

La mestola con la quale il muratore impasta e 
stende la malta si chiama……
Nel periodo “Prendi pure tutto ciò di cui hai 
bisogno”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
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290 Le subordinate sostantive o completive…

291 esplicativa modale condizionale comparativa

292

293 Tra i seguenti è un nome collettivo… nidiata casa scalinata pittura
294 oppositivo privativo negativo accrescitivo

295 conclusiva correlativa coordinativa disgiuntiva

296 La definizione di "articolazione" è… giuntura alterazione divisione disfunzione
297 Il futuro anteriore del verbo "profferire" è… noi avremo profferito noi avemmo profferito noi avremmo profferito noi abbiamo profferito
298 sto procedendo avendo proceduto procedendo procedente

299 È un nome di genere promiscuo… il pipistrello il bue il montone il toro
300 Il prefisso che indica "nuovo" è… neo- mega- paleo- con-
301 Giovanni gioca con Fausto

302

303 i medesimi delle quelle belle

completano il predicato 
della proposizione 
reggente svolgendola 
funzione di complemento 
oggetto o di soggetto

hanno funzione analoga a 
quella di un attributo o 
un'apposizione rispetto ad 
un sostantivo

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

svolgono funzione analoga 
a quella di un 
complemento indiretto o 
di un avverbio

Nella frase "Stefano è un vero amico, infatti è 
sempre pronto a darci una mano" la congiunzione 
"infatti" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva esplicita?

Avevamo capito che tu 
saresti venuto  con noi in 
vacanza

E' gentile da parte tua, 
venirmi a trovare

Non ti ho detto di 
aspettarmi!

Erano presenti tutti, tranne 
Paolo

Il prefisso "anti-" messo davanti ad un aggettivo gli 
dà valore…
Nella frase "Ti ho detto tutto quello che sapevo, 
allora basta con le domande" la parola "allora" 
assume funzione di congiunzione…

Il gerundio del verbo "procedere" nella perifrasi 
progressiva è…

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di agente?

La porta venne aperta da 
Luca

Prenderò qualche giorno di 
permesso per motivi di 
famiglia

Per lo sciopero dei 
controllori di volo gli 
aeroporti sono entrati nel 
caos

Dicendo che una persona "discute del sesso degli 
angeli" si vuole significare che…

discute di cose inutili, 
perdendo del tempo che 
potrebbe utilizzare per 
cose più utili

crea scompiglio in una 
situazione tranquilla

non conclude nulla 
nonostante sforzi e 
tentativi

provoca situazioni 
sgradevoli e fingere di 
esserne all'oscuro

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Sono stufo di guardare la televisione: ci sono 
sempre … film".
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304 congiunzione avverbio preposizione locuzione avverbiale

305 fossi; sarei ero; sarei fossi; ero sarei; fossi

306 È un nome indipendente… la comare la suocera il pipistrello il conte
307 cui con cui con il quale del quale

308 Un verbo "difettivo"…

309 È un nome indipendente… la sorella il bufalo il sergente il pipistrello
310 Non puoi immagginare le feste che mi hanno fatto Non ci sono errori

311 Le subordinate locative…

312 sapendo che non lo faresti anche se è molto tardi così non ti lamenterai ma se vieni mi fai piacere

313 Le subordinate soggettive…

314

315 anche se mi piacerebbe perché sono offeso

316 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? An-gos-cia Spe-gne-re A-re-a Ac-qua-rio

317 Qual è il superlativo relativo dell'aggettivo "caldo"? Il più caldo Caldissimo Più caldo Molto caldo

Nella frase "Non consegnate il compito senza aver 
controllato l'ortografia" la parola "senza" è…
Completare la frase "Se … un delfino, … felice di 
poter esplorare il fondo marino" con le forme 
verbali corrette

Nella frase "Quello è il cavallo… si deve la vittoria 
della contrada" cosa va inserito al posto dei 
puntini…

manca di modi, tempi o di 
persone

ha due forme di 
coniugazione

si usa solo alla terza 
persona singolare

muta la radice o la 
desinenza

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Non puoi immagginare le feste che mi 
hanno fatto quando sono tornato a casa"

quando sono tornato a 
casa

indicano il luogo in cui 
avviene quanto espresso 
nella reggente

svolgono la funzione di 
complemento oggetto 
rispetto al verbo della 
reggente

spiegano un termine della 
reggente

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

Completare la frase: "Non ti chiedo di 
accompagnarmi,… " con una proposizione causale

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

svolgono la funzione di 
complemento oggetto 
rispetto al verbo della 
reggente

spiegano un termine della 
reggente

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

"Terminate le feste di Natale, il centro della città 
diventa meno caotico" trasformare la proposizione 
implicita in esplicita

Quando terminano le feste 
di Natale, il centro della 
città diventa meno caotico

Terminando le feste di 
Natale, il centro della città 
diventa meno caotico

Nel terminare le feste di 
Natale, il centro della città 
diventa meno caotico

Terminate le feste di 
Natale, il centro della città 
diventerà meno caotico

Completare la frase: "Non posso venire con voi, …" 
con una proposizione concessiva

mentre sarò presente alla 
presentazione del suo libro

perché credo che sarà 
noiosa
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318 Un pò di paura va non coraggiosi

319 ripetizione sproporzione distacco accrescimento

320 che essi conservassero che essi conserverebbero

321 È un nome di genere promiscuo… la mosca il gallo il cane l'ariete

322

323 quel ogni alcun il mio

324 proprio intransitivo apparente reciproco

325 sia Parigi che Londra i miei progetti l'ultimo film di Troisi

326 diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo

327 Una voce Una idea Un carro Un serpente

328 non modifica la parola modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento

329 Riscuotere Erogare Donare Elargire

330 dichiarativa consecutiva finale modale

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Un pò di paura va sentita affrontando i 
pericoli, altrimenti saremmo stupidi, non coraggiosi"

sentita affrontando  i 
pericoli,

altrimenti saremmo 
stupidi,

Il prefisso "ri-" messo davanti ad un aggettivo 
indica…

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “conservare” è…

che essi avessero 
conservato

che essi abbiano 
conservato

Dicendo che una persona "Si trova fra Scilla e 
Cariddi " si vuole significare che…

deve scegliere tra due 
possibilità ugualmente 
sgradevoli o pericolose

adattarsi alle circostanze 
sopportandone il disagio

trovare tutte le scuse 
possibili per non lavorare

procurarsi un danno 
agendo con zelo o foga 
eccessiva

Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Ho finalmente finito … lavoro che avevo cominciato 
la scorsa settimana".
Nella frase "Adalgisa è molto brava a truccarsi" il 
verbo riflessivo è…
Completare la frase: "Desidero rivedere… " con una 
proposizione relativa

i posti che mi ricordano il 
passato

Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Cartellino"
Quale dei seguenti sostantivi può venire associato 
alla forma personale del verbo "tuonare"?
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "terracotta" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Nella frase "Le pareva che fosse stato uno dei 
periodi più felici della sua vita" la congiunzione 
"che" è…
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331 subordinata esclusiva subordinata aggiuntiva subordinata avversativa subordinata sostantiva

332 avresti piallato avessi piallato avrai piallato pialleresti

333 È un nome indipendente… la mamma il collega il giudice il docente
334 dei gli i di

335

336 comparativa finale consecutiva temporale

337 sventato accorto noioso pietoso

338 Ineducato è un termine… derivato difettivo alterato primitivo
339 È un nome di genere comune… il testimone l'avvocato l'infermiere il maestro
340 avreste corrotto corrompeste corrompiate corrompereste

341 Gironzolare è un termine… alterato difettivo derivato primitivo
342 Il futuro anteriore del verbo "supplire" è… noi avremo supplito noi avemmo supplito noi avremmo supplito noi abbiamo supplito
343 questo ogni un altro qualunque

344

345 minore più minore il minimo minimo

346 darsi alla macchia sporcarsi continuamente fare una scampagnata

347 È alterato il termine… braccino bracciale braccio bracciante

Nella frase "Paolo ha preso una decisione senza 
consultarsi con nessuno" la proposizione "senza 
consultarsi con nessuno" è…
La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "piallare" è…

Nella frase "Tra i regali per gli sposi spiccavano dei 
magnifici fiori di mandorlo" l'articolo partitivo è…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di modo?

Il cane balzò velocemente 
sul divano

Per lo sciopero dei 
controllori di volo gli 
aeroporti sono entrati nel 
caos

Per arrivare a Roma, 
Annibale dovette 
attraversare le Alpi

Per arrivare al Vaticano ti 
conviene passare per Via 
della Conciliazione

Nella frase "Era il film più bello che avessi mai visto", 
"che" introduce una frase…
Completare la frase: "Uno … tende ad agire in modo 
irriflessivo"

La seconda persona plurale del condizionale passato 
del verbo "corrompere" è…

Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Domani potremmo tornare a … ristorante".
Dicendo che una persona "Va come le mosche al 
miele" si vuole significare che

corre con entusiasmo 
verso qualcosa

agisce in maniera 
sconclusionata

irrita con la propria 
indebita intromissione

dà eccessivo peso a cose 
da poco

Il comparativo di maggioranza dell'aggettivo 
"piccolo" è…
Completare la frase " L'espressione … indica persone 
che si rendono irreperibili"

giudicare senza severità 
eccessiva
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348 dei dello all' uno

349 Quale dei seguenti apostrofi è sbagliato? Qual'è L'albero D'altronde Un'oca
350

351 Cuore è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
352 desse; verrei darebbe; venissi dà; verrei dava; venivo

353 Completare l'espressione "È furbo come … " una volpe una talpa un mulo un certosino
354 Bottega Sondaggio Accertamento Esplorazione

355 come avevamo previsto che è avvenuto ieri al ritorno dalle vacanze

356 subordinata modale subordinata strumentale principale subordinata comparativa

357 È un nome indipendente… la nubile il vigile lo psicologo il riccio
358 Udendo il vociare che proveniva dall'aula il preside aprì la porta incuriosito

359 avrebbero rimandato rimandassero rimanderebbero avessimo rimandato

360 Una idea Un tuono Una grandinata Un pesce

361 fraseologica copulativa ausiliare servile

362 decciderà in merito In giornata il Ministro all'estensione dell'esperimento

Nella frase "All'arrivo dello squalo dei pesciolini 
guizzarono via in uno scintillio d'argento" l'articolo 
partitivo è…

Tra i seguenti periodi, quale contiene una frase 
causale implicita?

Dopo essere tornato a 
casa, Mario è stato punito 
per essere fuggito

Dopo essere tornato a 
casa, Mario fu punito per 
la sua fuga

Poiché tornò a casa, Mario 
è stato punito per la sua 
fuga

Al suo ritorno a casa, 
Mario è stato punito per la 
sua fuga

Completare la frase "Se papà mi … il permesso, … 
volentieri alla festa".

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Vi spiegherò tutto ciò…"

a costo di perdere la vostra 
stima

Nella frase "Le cose andranno avanti così come sono 
sempre andate, un anno dopo l'altro senza 
cambiamenti di sorta" la proposizione "come sono 
sempre andate" è…

"Udendo il vociare che proveniva dall'aula, il preside 
aprì la porta incuriosito" : in questo periodo, la 
proposizione causale è…
La terza persona plurale del condizionale passato 
del verbo "rimandare" è…
Quale dei seguenti sostantivi può venire associato al 
verbo "balenare"?
Nella frase "Avendo atteso per più di un'ora, 
cominciavo a perdere la pazienza" il verbo 
"cominciare" ha funzione…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "In giornata il Ministro decciderà in 
merito all'estensione dell'esperimento"
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363 tempo determinato tempo continuato denominazione specificazione

364 Il gerundio del verbo "mettere" è… mettendo messo mettente misto
365 Il prefisso che indica "sgradevole" è… caco- ambi- archi- meta-
366 Il gerundio passato del verbo "sperare" è… avendo sperato sperando sperante sto sperando
367 "Infrangere" può avvicinarsi al termine… contravvenire sfrangiare schiacciare criticare
368 molto astuta

369 Una congiunzione è finale quando indica…

370 sto fondendo avendo fuso fondendo fondente

371 molte cose interessanti addio una stupidaggine

372 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

373 Connazionale Conte Conoscere Conservare

374 entomologia etimologia anatomia insettologia

375 Il participio presente del verbo "fornire" fornente fornito fornendo fornante
376 Il prefisso che indica "orecchio" è… oto- set- ott- opto-
377 sto partendo essendo partito sono partito partente

378 delle di da al

379 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Co-nos-ce-re Ac-qua Mol-to Se-gna-re
380 propria apparente pronominale reciproca

Nella frase "Quest’anno la Pasqua cade in marzo",  
"in marzo" è un complemento di…

Dicendo che una persona "Sa dove il Diavolo 
nasconde la coda" si vuole significare che è…

incapace di scegliere tra 
due o più alternative

non può prevedere l'esito 
di qualcosa

non sa come fare a uscire 
da una data situazione

il fine per il quale il fatto 
tende a realizzarsi

una condizione, senza la 
quale il fatto espresso nella 
principale non può 
avverarsi

la conseguenza di quello 
che è stato detto nella 
principale

una concessione, negando 
nello stesso tempo la 
conseguenza

Il gerundio del verbo "fondere" nella perifrasi 
progressiva è…
Completare la frase: "Il professore ci ha detto…" con 
una proposizione oggettiva

di fare attenzione all'uso 
del congiuntivo

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "salvagente" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Individuare il nome che presenta un prefisso che 
unisce.
Completare la frase: "L'… è la branca della biologia 
che studia gli insetti"

Il gerundio del verbo "partire" nella perifrasi 
progressiva è…
Nella frase "Mentre andavo al supermercato ho 
incontrato delle amiche che non vedevo da più di 
due anni" l'articolo partitivo è…

Nella frase "Finite di pettinarvi e andate a dormire" 
la forma riflessiva è…
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381 Il gerundio passato del verbo "prendere" è… avendo preso prendendo avendo prendendo essendo prendente
382 Il futuro anteriore del verbo "cucire" è… egli avrà cucito egli ebbe cucito egli avrebbe cucito egli abbia cucito
383 con grande commozione nell’andar via e se ne andò piangendo per l'ultima volta

384 L'aggettivo "consanguineo" significa.. della stessa famiglia ferito concorde

385 Mi domando cosa farà

386 embargo emissione levata sequestro

387 Umido Rigido Polare Molto freddo

388 Quale dei seguenti è un falso diminutivo? martello praticello vermicello carrello
389 accellerava che la bicicletta Paolo si accorse ad ogni curva

390

391 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

392 La definizione di "inspirazione" è… introdurre aria nei polmoni effettuare un controllo espellere aria dai polmoni scacciare con ignominia
393 È un nome indipendente… il marito il ministro la mosca il re
394 Disabbile Sabbia Labbra Fabbro

395 analgesico analitico anacronostico anabolizzante

396 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? in-chi-e-sta se-quen-zia-le a-dem-pi-men-to in-ter-cet-ta-zio- ni
397 "Ammezzato" può avvicinarsi al termine… mezzanino ucciso piano terra complice
398 Resistenza Soddisfazione Appagamento Gratificazione

399 Il participio presente del verbo "soffocare" soffocante soffocando soffocato soffocando

Completare la frase: "Si salutarono… " con una 
proposizione modale

dello stesso gruppo 
sanguigno

In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è 
usato in forma pronominale?

Non mi sono accorta di 
nulla

Si avventarono l'uno 
contro l'altro

Non si guardano neppure 
in faccia

Il divieto di esportare merci in un determinato Stato 
si chiama…
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Paolo si accorse che la bicicletta 
accellerava ad ogni curva"
Trasformare in discorso indiretto la frase: "Paolo 
dice: "sarei lieto di accontentarvi"…

Paolo dice che sarebbe 
lieto di accontentarvi

Paolo dice che era lieto di 
accontentarvi

Paolo dice che sarebbe 
stato lieto di accontentarvi

Paolo disse che era lieto di 
accontentarvi

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "francobollo" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Individuare, fra i seguenti, l'aggettivo che presenta 
un prefisso privativo:

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
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400

401 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

402 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

403 Individuare quale è il plurale di "plastico". Plastici Plastichi Plastico Non esiste
404

405 glielo ce lo gliene gli

406 dormendo se ci si allena con costanza ma la stanchezza rimane durante il sonno

407 Il prefisso che indica "sangue" è… emo- vin- emero- eno-
408 fraseologica ausiliare copulativa servile

409 Completare l'espressione "È testardo come … " un mulo una talpa una volpe un certosino
410

411 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'idioma Un'alba Un'eco Un'onda
412 prescrivere obbligare eseguire imporre

413 dovere piacere possibilità impossibilità

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di compagnia?

Oggi pranzerò insieme a 
Fernando

Per l'improvvisa nevicata 
gli aeroporti sono entrati 
nel caos

Il premio è stato ritirato dal 
regista

Giovanna si è liberata di 
quell'importuna con 
grande fatica

Nella frase "Paoletta non può guardare la 
televisione per tutto il pomeriggio!”, "per tutto il 
pomeriggio" è un complemento di…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "anticamera" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Completare la frase: "Avrei fatto tutto quello che 
potevo per Michele… " con una proposizione 
eccettuativa

tranne aiutarlo in quella 
operazione disonesta

perché ti voglio molto 
bene

quando ti troverai in 
difcoltà

che sei il mio più caro 
amico

Inserire la particella pronominale nella frase "Sta 
arrivando la mamma, mi raccomando non … dire!".
Completare la frase: "Dopo la faticosa partita, 
l'atleta riprende vigore,… " con una proposizione 
strumentale

Nella frase "Dopo una settimana di bel tempo, 
incominciò a piovere" il verbo "incominciare" ha 
funzione…

Trasformare in oggettiva la proposizione "Riuscì a 
superare le difcoltà"

Ero certo che fosse riuscito 
a superare le difcoltà

Potrebbe essere riuscito a 
superare le difcoltà

Forse era riuscito a 
superare le difcoltà

Mi domandavo se fosse 
riuscito a superare le 
difcoltà

A quale termine corrisponde la seguente 
definizione:”Porre in essere una disposizione con 
forza di legge”:
Davanti ad un infinito la preposizione “da” equivale 
ad una forma impersonale e in genere ha un senso 
di:
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414 Eu- ro- pe- o Eu- ro- peo E-u-ro-pe-o E-u-ro- peo

415 degli la il del

416

417 avrebbe- si fosse avrebbe - sarebbe Avrà – sarebbe avesse - si fosse

418 la possibilità di qualcosa l'origine di qualcuno il fine di un'azione

419 delle una gli la

420 Non me ne parlare! Non sono sicuro di ciò

421 Il participio presente del verbo "soffrire" sofferente sofferto soffuso soffrendo
422 sto andando stando andando stando vado sono andante

423 una effrazione una offesa un furto una pressione

424 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Racc-ol-ta Es-se-re Fi-ni-re Ten-da
425 subordinata di 3° grado subordinata di 1° grado subordinata di 2° grado principale

426 Quale dei seguenti è un falso accrescitivo? tifone pancione pallone salone
427 Una congiunzione è avversativa quando introduce… una contrapposizione una condizione una possibilità una circostanza di modo
428 proprio apparente intransitivo reciproco

429 Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? Contraccambiare Contrascambiare Contracambiare Controcambiare

La giusta divisione in sillabe della parola "Europeo" 
è…
Nella frase "Per riprendere la funzionalità del 
braccio rotto, il fisiatra mi ha detto di fare degli 
esercizi dopo che avrò tolto il gesso" l'articolo 
partitivo è…
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Sono stato licenziato 
ingiustamente

Venere era apparsa nel 
cielo

Ero appena partito quando 
sei arrivato

Franco è salito dal 
Direttore

Quale coppia di verbi va inserita al posto dei 
puntini? "Lo … lasciato erede di tutti i suoi beni, se 
… comportato meglio"
Il verbo "essere" seguito dalla preposizione "da" 
può indicare…

la materia con cui è fatto 
qualcosa

Nella frase "Tra gli ingredienti per una buona torta 
occorrono delle uova e la farina" l'articolo partitivo 
è…
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato 
come pronome doppio?

Chi lo ha detto, ha 
sbagliato

Ha preparato lei questa 
torta

Il gerundio del verbo "andare" nella perifrasi 
progressiva è…
Un ladro che scassina una porta per entrare in un 
appartamento commette…

Nella frase "Ti avverto che oggi non vengo a scuola, 
perché non ho fatto il compito che il professore ci 
aveva assegnato" la proposizione "che il professore 
ci aveva assegnato" è…

Nella frase "Per le nozze mi vestirò di bianco" il 
verbo riflessivo è…
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430 Tra i seguenti è un nome collettivo… biancheria cucchiaio lenzuolo giacca
431 dei di nelle dalle

432 tempo determinato termine specificazione tempo continuato

433 di- so- no- re- vo- le dis- o- no- re- vo- le diso- no- rev- o- le di- son- o- rev- o- le

434 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata… te-cni-co dor-me que-sto po-sta
435 Il participio passato del verbo "emettere" emesso emesto emetto emesuto
436 inglesi, francesi e belghi Quell'albergo di Cattolica Non ci sono errori

437 subordinata modale subordinata oggettiva subordinata strumentale subordinata relativa

438 subordinata esclusiva subordinata temporale subordinata oggettiva subordinata causale

439 eccettuativa comparativa modale concessiva

440 deportare delibare dittongo declamare

441 ne gli ci le

442 Un semaforo Un sospiro Una grandinata Un frastuono

443 "Ammiccare" può avvicinarsi al termine…… strizzare l'occhio abbassare gli occhi sorridere sostenere
444

445 ci saremmo rivisti ci fossimo rivisti ci saremo rivisti ci rivedemmo

446 È un nome di genere promiscuo… l'airone il figlio il maschio l'ariete
447 Il prefissoide che indica"ragno" è… aracno- archeo- astro- brio-

Nella frase "Nelle malghe di montagna spesso 
vivono dei pastori dalle antiche tradizioni" l'articolo 
partitivo è…
Nella frase "Tornerò a casa per l’ora di cena”, "per 
l’ora di cena" è un complemento di…
La giusta divisione in sillabe della parola 
"disonorevole" è…

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Quell'albergo di Cattolica dava ospitalità 
a molti giovani inglesi, francesi e belghi"

dava ospitalità a molti 
giovani

Nel periodo “Si allontanò gridando improperi”, oltre 
alla principale è presente una proposizione…
Nel periodo “Senza mangiare non si può vivere”, 
oltre alla principale è presente una proposizione…
Nella frase "Sarò puntuale, a meno che non perda 
l'aereo" la locuzione "a meno che" è…
Presenta un prefisso che indica allontanamento il 
nome…
Inserire la particella pronominale nella frase "Carlo 
amava la moglie e … parlava spesso".
Quale dei seguenti sostantivi può venire associato 
alla forma personale del verbo "lampeggiare"?

Dicendo che una persona "Fa sedile di botte" si 
vuole significare che…

si adatta alle circostanze 
sopportandone il disagio

deve scegliere tra due 
possibilità ugualmente 
sgradevoli o pericolose

trova tutte le scuse 
possibili per non lavorare

non sa scegliere tra due o 
più alternative

La prima persona plurale del condizionale passato 
del verbo "rivedersi" è…
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448 prima che faccia buio per lontano che sia

449 le allodole i cervi i cigni le mosche

450 Chi dorme non piglia pesci Anche tu sarai dei nostri?

451 ci si ci ci si si

452

453 La primavera si risveglia Noi ci aiutiamo sempre Mi sono pentito

454 Mezzadro Mezzogiorno Mezzaluna Mezzodì

455 modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento non modifica la parola

456 È alterato il termine… rosellina roseto rosaio rosa
457 "All’antica" è… una congiunzione modale una interiezione propria un avverbio di modo

458 Le subordinate avversative…

459

460 privativo negativo oppositivo accrescitivo

461 Sono di genere comune i nomi che finiscono in… -cida -logo -afe -ina
462 tempo determinato tempo continuato denominazione specificazione

Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Torniamo al rifugio …"

come ci ha consigliato la 
guida

che si trova lungo il 
sentiero

Completare l'espressione "Essere uno specchietto 
per... "
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato 
come pronome doppio?

Mi creda, non volevo 
essere indiscreto!

A quel giovane ricordai il 
nostro appuntamento

Inserire la particella pronominale nella frase "Ilaria 
ed io … conosciamo dai tempi del liceo!"
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa?

Con questo trafco, non 
arriveremo in tempo per 
prendere il treno

Silvio si è liberato di 
quell'importuno con 
grande fatica

Paolo è stato nominato 
capoclasse

Il premio è stato ritirato dal 
regista

In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è 
usato in forma pronominale?

Si è addormentato sul 
banco

Individuare quale fra le seguenti alternative NON è 
un nome composto.
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "il caporeparto" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

una locuzione avverbiale di 
modo
indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

esprimono il mezzo 
mediante il quale si svolge 
l'azione della reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata alla principale?

Vorrei uscire, ma devo 
ancora svolgere qualche 
lavoro

Mi sembra un episodio che 
si accorda perfettamente a 
quelle che erano le 
previsioni

Dobbiamo andare a casa 
per vedere la causa 
dell'accensione 
dell'allarme

Può servirvi un aiuto per 
sostituire la gomma che si 
è bucata?

Il prefisso "a-" messo davanti ad un aggettivo gli dà 
valore…

Nella frase "Ci vediamo verso le quattro all'ufcio 
postale”, "verso le quattro" è un complemento di…
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463 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

464 L'aggettivo "perspicace" significa… intelligente, sagace razionale, rigido scherzoso incostante, bizzarro
465 L'aggettivo "opulento" significa… ricco, grasso diffuso, diramato rimosso, allontanato casuale, accidentale
466 Mangio cioccolato perché mi piace nonostante sappia che mi fa male

467 Il gerundio passato del verbo "morire" è… essendo morto morendo morente sto morendo
468 condizionale finale dubitativa esclamativa

469 sanereste avreste sanato abbiate sanato sanaste

470 servile copulativa fraseologica ausiliare

471 Era uscito un attimo

472 glielo ce lo gli ne se lo

473 pronominale apparente propria reciproca

474 Vigore Stanchezza Spossatezza Prostrazione

475

476 Calmissimo Più calmo Meno calmo Il più calmo

477 Qualcuno Alquanto Nessuno Parecchio

478 Completare l'espressione "Qui casca … " l'asino la cicala il gatto l'orso
479 aggettivo relativo pronome relativo pronome personale congiunzione

Nella frase "Abbiamo passeggiato per tutto il 
pomeriggio”, "per tutto il pomeriggio" è un 
complemento di…

Nella frase "Mangio cioccolato, perché mi piace, 
nonostante sappia che mi fa male", la proposizione 
principale è…

Nella frase "Se non piove, andremo al mare" la 
congiunzione "se" è…
Il condizionale presente della seconda persona 
plurale del verbo "sanare" è…
Nella frase "Marco vorrebbe essere accolto con 
cordialità" il verbo "volere" ha funzione…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

Occorre che il prato venga 
falciato

Gli dei furono clementi con 
lui

Sarebbe bello stare 
insieme

Inserire la particella pronominale nella frase "Non lo 
voglio neanche vedere; … dici tu di andare via?".
Nella frase "Il serpente si rizzò con un sibilo" la 
forma riflessiva è…
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Trasformare in implicita la subordinata esplicita 
"Poiché sapevo che avrei perso, non ho accettato la 
sfida"

Sapendo di perdere, non 
ho accettato la sfida

Sapevo di perdere e non 
ho accettato la sfida

Non ho accettato la sfida 
perché avrei perso

Non volevo perdere e così 
non ho accettato la sfida

Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di 
"calmo"?
Quale tra i seguenti pronomi indefiniti non può mai 
essere usato come aggettivo?

Nella frase "Che dolce preferisci ?" la particella 
"che" svolge la funzione di…
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480 servile ausiliare fraseologica copulativa

481 Quale dei seguenti articoli è errato? Un scivolo Un somaro Un gatto Un asino
482 avremmo proliferato prolifereremmo proliferassimo avessimo proliferato

483

484 Liberale Munifico Generoso Magnanimo

485

486 subordinata dichiarativa subordinata sostantiva subordinata attributiva

487 di malavoglia molto giovane con appetito nessuno di questi

488 parrebbero fossero parsi paressero

489 Complemento oggetto Complemento di termine Avverbio di luogo Soggetto

490 Il prefisso che indica un grado superlativo è… arci- sopra- an- iso-
491 prima di uscire

492 Il ladro si apprestava a scendere dall'autobus quando Franca gridò che

493 glielo ne ve ne se lo

494 Molto avvenente Il più avvenente Più avvenente Assai meno avvenente

Nella frase "Non posso darti ciò che mi chiedi" il 
verbo "potere" ha funzione…

Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "proliferare" è…
Completare con una proposizione consecutiva  la 
frase: "Francesca è così preparata …"

che alza sempre la mano 
per farsi interrogare

e mi piacerebbe potesse 
trarre soddisfazione dallo 
studio

ma la timidezza riduce ciò 
che sa

perché studia 
continuamente

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di compagnia?

Paoletta vive con la 
mamma in una casa ai 
limiti del bosco

Il lupo balzò sul letto 
velocemente.

Il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

Gli alunni hanno eletto 
Luca rappresentante

Nella frase "Sono sicuro di questo: che tu abbia già 
svolto i compiti" la proposizione "che tu abbia già 
svolto i compiti " è…

subordinata 
complementare

Qual è l'esatto significato dell'espressione "A denti 
stretti"?
Il condizionale presente della terza persona plurale 
del verbo "parere" è…

sarebbero parsi

Che funzione ha la particella “lo”nella frase "Lo vidi 
sparare"?

Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

ancorché non sia 
necessario

piuttosto che entrare di 
prepotenza

di cui parla questa 
circolare

Quale è la perifrastica attiva utilizzata nella frase "Il 
ladro si apprestava a scendere dall'autobus quando 
Franca gridò che le avevano rubato il portafoglio"

le avevano rubato il 
portafoglio

Inserire la particella pronominale nella frase "Gli ho 
chiesto chi … avesse detto".
Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di 
"avvenente"?
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495 avesse; sarebbe avrebbe; fosse aveva; era avesse; era

496 Stenografo Sintetizzatore Grammofono Stele

497 delle del dalla di

498 sto guidando avendo guidato guidando guidante

499 Sono di genere comune i nomi che finiscono in… -iatra -ena -ere -ane
500 quelli chiama devono rimettere le carte

501 L'aggettivo "fortuito" significa… casuale, accidentale sradicato, strappato diverso, ineguale concorde
502 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "acre" è… acerrimo acrissimo acressimo il più acre
503 Il prefisso che indica "antico" è… paleo- mega- con- neo-
504 subordinata di 2° grado subordinata di 1° grado subordinata di 3° grado principale

505 "Fanatico" si può avvicinare al termine… fazioso distaccato obiettivo salutare
506 avessero svegliato ebbero svegliato svegliarono sveglierebbero

507 genetica fisiologia zoologia citologia

508 ce lo lo se lo ne

509 nessuno alquanto questi qualunque

510

Completare la frase "Se mi … ascoltato, non … 
andato in quell'albergo".
Individuare tra le seguenti alternative la parola che 
richiede l'articolo “lo”.
Nella frase "Dalla casa del contadino provenivano 
delle voci di pianto" l'articolo partitivo è…
Il gerundio del verbo "guidare" nella perifrasi 
progressiva è…

A quale termine si riferisce il pronome relativo nella 
frase "Chiama quelli che devono rimettere le carte a 
posto" ?

Nella frase "Luciana si è accorta adesso di dover 
riconsegnare domani il libro preso in prestito dalla 
biblioteca " la proposizione "preso in prestito dalla 
biblioteca" è…

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo "svegliare" è…
Completare la frase: "La … è la branca della biologia 
che studia l'eredità biologica"
Inserire la particella pronominale nella frase "Se 
anche fosse stato presente, lui non … direbbe mai!".
Completare con un aggettivo indefinito con valore 
distributivo la frase "Non sono riuscito a leggere … 
dei libri che mi hai prestato".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di modo?

Giovanna si è liberata di 
quell'importuna con 
grande fatica

La mamma cucinava con 
maestria

Gli alunni hanno eletto 
Luca rappresentante

Napoleone è andato in 
esilio all'isola d'Elba
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511

512 Corretto Svista Lapsus Abbaglio

513 cade in un tranello

514 Quale tra le seguenti è una frase strumentale? Carlo lavora come può Benché sfinito, uscì

515 molto confusa molto alta irrisolvibile drammatica

516 Se ne andò com'era venuto

517 Il futuro anteriore del verbo "acconsentire" è… tu avrai acconsentito tu avesti acconsentito tu avevi acconsentito tu avresti acconsentito
518 servile ausiliare copulativa fraseologica

519 subordinante dichiarativa subordinante avversativa subordinante conclusiva subordinante finale

520 Presenta un prefisso che indica estensione il nome… propagare proconsole pronipote prototipo
521

522 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

523 avessi; sarei avevi; ero avevi; sarei avresti; sarò

524 subordinante concessiva subordinante causale subordinante consecutiva locuzione prepositiva

525 Se ne interesseranno loro Se canti, ti applaudono Non so se verrò Oh, se vorrei restare!

526 È un nome indipendente… il padrino l'omicida la detenuta la mosca

Quando la congiunzione "e" è usata per unire due 
elementi di una frase…

non vuole alcun segno di 
punteggiatura

deve essere preceduta dai 
due punti

deve essere preceduta dal 
punto e virgola

deve essere preceduta 
dalla virgola

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Dicendo che una persona "abbassa le ali" si vuole 
significare che…

assume un atteggiamento 
più modesto e remissivo

aiuta chi in seguito può 
nuocere o mostrarsi 
ingrato

attende ansiosamente 
qualcosa che tarda a 
giungere

A forza di piangere hai 
ottenuto ciò che volevi

Costa meno di quanto si 
pensi

Completare la frase "Una situazione si dice babelica 
quando è…"
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

La vacanza è stata 
programmata da tempo

Quella povera donna è 
morta dal dolore

Nel bosco sono nate le 
prime viole

Nella frase "Non vorrei essere invadente" il verbo 
"volere" ha funzione…
Nella frase "Sapevamo tutti che non sarebbe durato 
a lungo" la locuzione "che" assume funzione di 
congiunzione…

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di moto da luogo?

La nave è salpata da 
Savona

Il tetto si è rotto per la 
caduta di un pino

Paolo esce tutti i giorni con 
il suo cane

Siamo passati per lo 
scalone principale

Nella frase "Dormii tranquillo per tre ore ”, "per tre 
ore" è un complemento di…
Completare la frase "Se mi … telefonato, … venuto a 
prenderti" con le forme verbali corrette
Nella frase "Cercai di essere cordiale, anche se ero 
deluso" la locuzione "anche se" assume funzione di 
congiunzione…
In quale delle seguenti frasi "se" è particella 
pronominale?
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527 per noioso che fosse mentre parlava che sembrava interessante

528 Affezione Distacco Indifferenza Incuria

529 È una preposizione semplice… per nella sul al
530 Riuscì a trovare ogni cosa

531 consecutiva modale dichiarativa causale

532 Completare la frase "Il labaro è…" uno stendardo un disonore una  farfalla diurna

533 perché ho molto da fare ma ci andrò domani

534 Reggimento Soldato Cannone Fucile

535 subordinata modale subordinata causale subordinata locativa subordinata attributiva

536 avessi; avresti avevi; avevi avrai; avresti avresti; avessi

537 subordinata consecutiva subordinata causale subordinata oggettiva subordinata causale

538 ca- va- lie- re ca- va- li- e- re ca- vali- e- re ca- val- ie- re

539 nefandezza obbrobrio infamità cattiveria

540 che compaiono nel testo nel rileggere il testo

541 essere di manica larga godere dei favori di molti

Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Ascoltavamo l'oratore …"

molto più a lungo di 
quanto avevamo pensato

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
subordinata oggettiva?

Mi dimentico sempre di 
telefonare a Maria

È meglio che tu smetta di 
pensare

Venne a prendere le chiavi 
di casa

Nella frase "Era così spaventato che non riusciva a 
parlare" la congiunzione "che" è …

l'abbondanza di mezzi 
operativi

Completare la frase: "Non posso andare a vedere 
l'ultimo film della Cortellesi ,… " con una 
proposizione concessiva

anche se mi piacerebbe 
molto

se oggi è l'ultima 
proiezione

Individuare fra le seguenti alternative il nome 
collettivo.
Nella frase "Ho cotto il pollo come ha consigliato la 
Clerici in TV" la proposizione "come ha consigliato la 
Clerici in TV" è…
Completare la frase "Se non … mangiato così tanto, 
non … fatto indigestione".
Nel periodo “La vista dall'alto del monte Bianco è 
così bella da togliere il fiato”, oltre alla principale è 
presente una proposizione…
La giusta divisione in sillabe della parola "cavaliere" 
è…
Completare la frase: "Una … è un'azione 
terribilmente malvagia"
Completare con una proposizione condizionale la 
frase: "Correggerò gli errori …"

se il testo risultasse 
sbagliato

più di quanto avevamo 
previsto

Completare la frase " L'espressione … indica persone 
che giudicano senza troppa severità"

darsi alla macchia essere una cosa 
completamente diversa
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542 glieli se li ce li glielo

543 Un debito si può… estinguere informare coniugare estradare
544

545 È un nome indipendente… la pecora il camoscio la lepre il pesce
546 Dormicchiare è un termine… alterato difettivo derivato primitivo
547 Il prefisso che indica "metà" è… semi- circon- para- pre-
548 potessi; vorrei posso; voglio potrei; volessi potevo; volevo

549 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

550 "Di bene in meglio" è… una interiezione propria una interiezione impropria

551 subordinante consecutiva coordinante conclusiva coordinante causale subordinante finale

552

553 Sciame Ciarpame Catrame Fogliame

554 principale subordinata sostantiva subordinata attributiva

555 vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo

556 Labbaro Labbro Cobra Libro

557 subordinata attributiva principale subordinata sostantiva

Inserire la particella pronominale nella frase "Ho 
comperato i regali per il bambino, ma … darò a 
Natale! ".

Dicendo che una persona "Cava sangue dalle rape " 
si vuole significare che…

pretende una cosa 
impossibile   

provoca forte irritazione in 
qualcuno

è disposta a grandi sacrifici 
per ottenere uno scopo

ha un temperamento 
freddo, incapace di 
passione o emozioni

Completare la frase "Se … nascere un'altra volta, … 
essere un miliardario" con le forme verbali corrette
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "il dopopranzo" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

una locuzione avverbiale di 
modo

una congiunzione modale

Nella frase "Sono tanto felice che abbraccerei tutti", 
il "che" assume funzione di congiunzione…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di unione?

Il rapinatore entrò con la 
pistola

Il cassiere tremava di paura 
davanti al rapinatore

La nonna ricama in 
rigoroso silenzio.

Oggi pranzerò insieme a 
Fernando

Individuare, fra le seguenti alternative, la parola che 
richiede l’articolo “lo”.
Nella frase "Finita la gara tirarono a riva le barche" 
la proposizione "Finita la gara" è…

subordinata 
complementare

Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Tesoruccio"
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Nella frase "Dicono che il delfino sia un animale che 
ha una grande intelligenza" la proposizione "che ha 
una grande intelligenza" è…

subordinata 
complementare
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558 propria apparente pronominale reciproca

559 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

560 C'è un verbo difettivo nella frase… Urge che veniate qui Parte per Parigi Recitava a soggetto Sapeva di essere solo
561

562 Il participio passato del verbo"chiedere" chiesto chiedente chiedito chieduto

563 Latte Formaggio Carne Foglie

564 aveste concluso concludeste abbiate concluso concludereste

565 avremmo formato formeremmo avessimo formato formassimo

566 Ieri sono arrivato qua alle cinque precise ma tu non c'eri

567 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

568 Completare l'espressione "Andare indietro come … " un gambero un coccodrillo un mulo un certosino
569 varie cinque le sue queste

570

571 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "interno" è: Intimo. Interiore. Il più interno. Internissimo.
572 "Simulacro" può avvicinarsi al termine… apparenza sepolcro mostro fantasma
573 saresti costipato ti costiperesti sarai costipato fossi costipato

Nella frase "Ti vesti sempre dallo stesso sarto?" la 
forma riflessiva è…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "purosangue" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Si racconta che Garibaldi 
partì deluso per Caprera

Gli dei furono clementi con 
lui

Credevo che saresti 
arrivato prima

Era uscito un attimo prima 
del mio arrivo

Quale fra le seguenti alternative è un nome 
difettivo?
La seconda persona plurale del congiuntivo 
trapassato del verbo "concludere" è…
Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "formare" è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Ieri sono arrivato qua alle cinque 
precise, ma tu non c'eri e non sei neanche arrivato 
dopo"

e non sei arrivato neanche 
dopo

Nella frase "La prima colazione verrà servita dalle 
sette alle nove”, "dalle sette alle nove" è un 
complemento di…

Completare con un aggettivo indefinito la frase "… 
persone andarono a rendere omaggio al defunto".
Trasformare in esplicita la proposizione implicita 
"Partita da Senigallia, Maria si è diretta verso 
Ancona"

Dopo che è partita da 
Senigallia, Maria si è 
diretta verso Ancona,

Alla partenza da Senigallia 
Maria si è diretta verso 
Ancona

Appena partita da 
Senigallia, Maria si è 
diretta verso Ancona

Maria, partita da 
Senigallia, si è diretta verso 
Ancona

La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "costipare" è……
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574 prima che Gianni torni tutti assieme senza salutare nessuno con le pive nel sacco

575 "Finché" è una congiunzione… subordinante temporale coordinante concessiva esplicativa conclusiva
576 fossi stato, sarei ero stato, sarei ero, fossi ero, sono

577 Completare la frase "… volentieri, se qualcuno lo …". uscirebbe - accompagnasse

578 L'aggettivo "inarrivabile" significa… che non si può raggiungere inimmaginabile veloce antipatico
579 L'aggettivo "ambiguo" significa… equivoco, immorale, falso corrotto, depravato traditore che delude un'aspettativa
580 apparente propria pronominale reciproca

581 È un nome di genere comune… il cantante l'architetto il professore il dottore
582 Il futuro anteriore del verbo "disdire" è… noi avremo disdetto noi avemmo disdetto noi avremmo disdetto noi abbiamo sfuggito
583 tempo determinato tempo continuato denominazione specificazione

584 locuzione congiuntiva locuzione avverbiale locuzione prepositiva locuzione verbale

585 Illogico è un termine… derivato difettivo alterato primitivo
586 subordinata aggiuntiva subordinata oggettiva subordinata finale subordinata relativa

587 "Il meno bravo" è un… superlativo assoluto comparativo di minoranza comparativo

588 Torrone Bonaccione Portone Muraglione

589 Le roccie carsiche hanno scarsa vegetazione Non ci sono errori

590 Tra i seguenti è un nome collettivo… scolaresca scolari paese camera
591 abbia sanato avessi sanato saneresti sanassi

592 Il futuro anteriore del verbo "fornire" è… tu avrai fornito tu avesti fornito tu avevi fornito tu avresti fornito

Completare la frase: "Andiamo via… " con una 
proposizione temporale

Completare la frase "Se ... nei tuoi panni, mi … 
licenziato"con le forme verbali corrette

uscirebbe-avesse 
accompagnato

sarebbe uscito- 
accompagnasse

uscirà - aveva 
accompagnato

Nella frase "Anna si asciugò le mani" la forma 
riflessiva è…

Nella frase "Prenderò le ferie a Natale, "a Natale" è 
un complemento di…
Nella frase "Ti scriverò non appena avrò notizie 
sicure" Che funzione svolge il costrutto "non 
appena"?

Nel periodo “Oltre a mangiare hai altre finalità nella 
vita?”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

superlativo relativo di 
minoranza

Individuare quale fra le seguenti alternative non è 
un accrescitivo.
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Le roccie carsiche hanno scarsa 
vegetazione"

La seconda persona singolare del congiuntivo 
trapassato del verbo "sanare" è…
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593 Etimologia è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
594 Nella frase "Io mi lavo" il verbo riflessivo è… proprio reciproco intransitivo apparente
595

596 Tra i seguenti nomi manca del plurale… crisi paio calza ginocchio
597 propria apparente pronominale reciproca

598 alcuni comuni buoni questi

599 Completare l'espressione "Essere veloce come … " un fulmine il fumo il carbone un treno
600 L'aggettivo "ermetico" significa… chiuso, oscuro forte, robusto torvo, iroso goffo, mostruoso
601 Scontato Misterioso Astruso Arcano

602 capitare a fagiolo rimanere al palo

603 condizionale finale dubitativa esclamativa

604 Splendore Simulatore Singulto Substrato

605 Brutti voti Tuoni Nastri Salami

606 Non esiste il singolare della parola… esequie formicai uova camini
607 Le subordinate concessive…

608 sareste convolato convolaste convoliate convolate

609 dichiarativa modale consecutiva causale

610 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Con-tes-to Fal-la-ce De-si-de-ra-to Con-for-ta-to

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa efciente?

Le foglie di quell'albero 
furono scosse dal vento

La porta venne aperta da 
Luca

Prenderò qualche giorno di 
permesso per motivi di 
famiglia

Con questo trafco, non 
arriveremo in tempo per 
prendere il treno

Nella frase "Al mattino Gianni si alza con molta 
difcoltà" la forma riflessiva è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase " … 
nostri amici mi sembrano poco fedeli".

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Completare la frase "L'espressione … indica il 
capitare al momento più adatto"

essere come una mosca 
nel latte

mangiare il tacchino a 
Pasqua

Nella frase "Se il Parlamento vota questo 
emendamento, potremo attuare il nostro progetto" 
la congiunzione "se" è…
Individuare, fra le seguenti, la parola che richiede 
l’articolo “uno”.
Quale dei seguenti sostantivi può venire associato 
alla forma personale del verbo "fioccare"?

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente

esprimono la conseguenza 
dell'azione della reggente

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

La seconda persona plurale del condizionale passato 
 del verbo "convolare" è…
Nella frase "Dicono che vinceranno di certo" la 
congiunzione "che" è…
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611 C'è un verbo difettivo nella frase… Lo vedevano crescere bene Il viso le si fece paonazzo

612 avrebbe - avesse avrebbe - avrebbe avrà - avrebbe avesse - avesse

613 modifica il 2° elemento modifica il 1° elemento non modifica la parola

614 Il verbo "Adulare" può avvicinarsi al verbo... lusingare alterare contraffare radunare
615 Un madrigale è… un abitante di Madrid una roccia piena di cavità

616 preposizione avverbio congiunzione locuzione avverbiale

617 "All'impazzata" è… una interiezione impropria

618 Il gerundio passato del verbo "giocare" è… avendo giocato giocando ho giocando sto giocando
619 falesia roccia muraglione falena

620 aggettivo relativo pronome relativo pronome personale congiunzione

621 avresti raccontato avessi raccontato raccontassi aveste raccontato

622 È un nome indipendente… il prete il coccodrillo il maestro la scimmia
623 tempo determinato termine specificazione tempo continuato

624 reciproco proprio apparente intransitivo

625 È un nome di genere mobile… il leone la giumenta la scrofa la comare
626 Sono riuscito a studiare sei ore consecutive naturalmente sono orgoglioso

Il pirata soleva battere il 
mare di Sicilia

Volevamo andarcene 
subito

Completare la frase "Lo … accompagnato volentieri, 
se glielo … chiesto" con le forme verbali corrette
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "sacrosanto" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

un breve componimento 
poetico di contenuto 
amoroso

un vento freddo che sofa 
da nord-ovest

Nella frase "Tutte le finestre hanno le persiane 
davanti al parco". La parola "davanti" assume la 
funzione di…

una locuzione avverbiale di 
modo

una interiezione propria una congiunzione modale

Completare la frase: "La … è una balza rocciosa a 
picco sul mare"
Nella frase "Che colore ti piace?" la particella "che" 
svolge la funzione di…
La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "raccontare" è……

Nella frase "In gioventù compì molti reati”, "in 
gioventù" è un complemento di…
Nella frase "Quando si incontrano non si salutano 
neanche" il verbo riflessivo è…

A quale termine si riferisce il pronome relativo nella 
frase "Sono riuscito a studiare per sei ore 
consecutive, del che naturalmente sono assai 
orgoglioso" ?
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627 Completare l'espressione "Dorme come … " un ghiro un pollo un coccodrillo un orso
628 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "piccolo" è… minimo minore il più piccolo molto piccolo
629 avessi; avrei avessi; avevo avrei; avessi avevo; avrei

630

631 diverse quelle le stesse le tue

632 "Falloso" non può avvicinarsi al termine… perfetto scorretto difettoso irregolare
633 Si guarda allo specchio Mi chiedo quando verrà Si odiavano l'un l'altro Noi ci vediamo tutti i giorni

634 gli anziani le ginocchia i vasi venosi i capelli

635 Il gerundio del verbo "volare" è… volando volante voluto volto

636 subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata relativa

637

638 per dura che fosse la salita per l'ora di cena come avevamo previsto

639 L'aggettivo "oblungo" non si può riferire a… un salto un volto una foglia un libro
640 Repressione Ripresa Risalita Rimonta

641 subordinata attributiva subordinata sostantiva principale

Completare la frase "Se … saputo cosa fare, non ti … 
disturbato".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di mezzo?

Ho saputo del tuo 
matrimonio tramite gli 
amici comuni

Maria esce sempre con i 
genitori

Per non arrivare in ritardo 
prendo i mezzi pubblici

Ho comperato una casetta 
in montagna

Completare con un aggettivo indefinito la frase 
"Abbiamo evaso … pratiche"

In quale delle seguenti frasi il verbo riflessivo è 
usato in forma pronominale?
Completare la frase "Il geriatra è il medico che 
cura…"

Nel periodo “Sentiva il desiderio di rivedere i suoi 
genitori”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata dichiarativa 
implicita

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa?

Per lo sciopero dei 
controllori di volo gli 
aeroporti sono entrati nel 
caos

Per arrivare al Colosseo ti 
conviene passare per Via 
Labicana

Il vecchio vangava il campo 
in rigoroso silenzio

Paolo esce tutti i giorni con 
il suo cane

Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Arrivammo tutti al rifugio…"

prima di quanto ci 
aspettavamo

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Nella frase "Lavoreremo sodo afnché tutto sia 
pronto per la festa" la proposizione "afnché tutto 
sia pronto per la festa " è...

subordinata consecutiva 
esplicita
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642 fosse; avrebbe era; aveva sarebbe; aveva era; avrebbe

643 Il futuro anteriore del verbo "sfuggire" è… noi avremo sfuggito noi avemmo sfuggito noi avremmo sfuggito noi abbiamo disdetto
644 Sono di genere comune i nomi che finiscono in… -ista -one -logo -ice
645 "Dappertutto" è… un avverbio di luogo una interiezione propria una congiunzione modale

646 taluni gli stessi quegli questi

647 È un nome di genere promiscuo… l'aquila la cagna la gallina la mucca
648 concessiva condizionale copulativa interrogativa

649 subordinata finale subordinata causale subordinata avversativa subordinata attributiva

650 subordinante consecutiva subordinante limitativa subordinante concessiva subordinante causale

651 sorvolereste sorvolaste sorvoliate sorvolate

652 Tra i seguenti è un nome collettivo… orda carica equestre corrimano
653 dichiarativa comparativa condizionale dubitativa

654 Pensi di riuscirci? E' necessario fare presto!

655 C'è un verbo difettivo nella frase…

656 avresti collimato collimeresti avrai collimato avessi collimato

Completare la frase "Se suo padre non … morto così 
presto, Rita non … avuto un'infanzia infelice" con le 
forme verbali corrette

una locuzione avverbiale di 
luogo

Completare con un aggettivo indefinito la frase "… 
filosofi sostengono il contrario".

Nella frase "È tornato qui da me, sebbene fossimo 
ancora arrabbiati" c'è una…
Nella frase "Vi raccontiamo tutto quanto abbiamo 
visto afnché siate aggiornati" la proposizione 
"afnché siate aggiornati" è…
Nella frase "Sono raffreddato ed ho anche un po' di 
febbre cosicché devo tornare a casa" la locuzione 
"cosicché" assume funzione di congiunzione…
La seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo "sorvolare" è…

Nella frase "Mi meraviglio che tu non abbia avuto il 
tempo di venire" la congiunzione "che" è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva implicita?

E' ignobile che Mauro si 
comporti così

Anticamente si credeva 
che la terra fosse piatta

Per la guida delle 
autovetture vigono norme 
precise

È capace di spiegare cose 
complesse in forma chiara

Guardavo con curiosità la 
scena

Donare il sangue è azione 
meritevole

La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "collimare" è……
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657 Le subordinate dichiarative…

658 "Repulsione" può avvicinarsi al termine… disgusto spinta risorsa trazione
659 Completare l'espressione "Essere sgradito come … " il fumo negli occhi il prezzemolo il sedano il carbone
660 avremmo sollevato avessimo sollevato solleveremmo sollevassimo

661 Il futuro anteriore del verbo "comprendere" è… noi avremo compreso noi avemmo comprenduto noi avremmo compreto noi abbiamo compreso
662 Ci telefoniamo tutti i giorni

663 È un nome indipendente… il patriarca il magistrato la cavalletta il pappagallo
664 Facilmente è… un avverbio di modo una interiezione propria una congiunzione modale

665 Quale dei seguenti è un falso accrescitivo? Cotone Portone Bambinone Scimmione
666 modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento non modifica la parola

667 Profeta Antenna Edera Ugola

668 una locuzione prepositiva un avverbio di luogo una locuzione modale

669 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Cal-pes-ta-re Pog-gia-re Sor-seg-gia-re Mar-ca-re
670 È un nome di genere mobile… il maestro la persona il genero il marito
671 avreste frullato frullereste frulliate frullerete

672 delle di un chi

673 Il gerundio del verbo "cercare" è… cercando cercato cercante cercare
674 subordinata finale subordinata modale subordinata oggettiva subordinata causale

spiegano un termine della 
reggente

svolgono la funzione di 
complemento oggetto 
rispetto al verbo della 
reggente

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "sollevare" è…

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 
pronominale?

Si accorse in tempo 
dell'auto che 
sopraggiungeva

Franco e Filippo si 
incontrarono a Milano

Mi addormentai 
all'improvviso

una locuzione avverbiale di 
modo

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "il capofamiglia" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Individuare, fra le alternative seguenti, la parola che 
richiede l’articolo “un”.
Nella frase "Di certo ci incontreremo martedì alla 
riunione" l’espressione “di certo”è…

una congiunzione 
correlativa

La seconda persona plurale del condizionale passato 
del verbo "frullare" è…
Nella frase "Chi sa di aver commesso un errore 
spesso accampa delle scuse" l'articolo partitivo è…

Nel periodo “Siamo tutti corsi a prestargli aiuto”, 
oltre alla principale è presente una proposizione…
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675 ce ne si ne se ne si ce

676 Si prova un sentimento di “compassione” quando…

677

678

679

680 Quale dei seguenti è un falso accrescitivo? Bottone Santone Pallone Salone
681 delle nel un da

682 subordinata dichiarativa subordinata temporale subordinata oggettiva subordinata causale

683 Il participio passato del verbo "carpire" carpito carpante carpeso carpiso
684 È un nome indipendente… la mucca il nipote la pulce il marinaio
685 subordinante ipotetica subordinante comparativa subordinante modale subordinante eccettuativa

686 È un nome indipendente… il bue il cammello lo scarafaggio il gorilla
687 Tra i seguenti nomi manca del plurale… specie calza uovo bracciale
688 subordinata relativa subordinata dichiarativa subordinata oggettiva subordinata modale

689

690 È un nome indipendente… il babbo la nonna il tirannicida il fisiatra

Inserire la particella pronominale nella frase 
"Eravamo al caffè, ma alle cinque … siamo andate".

si è dispiaciuti per le 
sofferenze di qualcuno

si vuole molto bene a 
qualcuno

ci si sente astiosi verso 
qualcuno

si condivide la felicità di 
un'altra persona

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Dimentico sempre di 
riportarti il libro di scienze

Era meglio prendere le 
chiavi di casa

Riuscì a prendere almeno 
la valigia

Venne a prendere le chiavi 
di casa

Dicendo che una persona "Salta di palo in frasca" si 
vuole significare che…

passa da un argomento 
all'altro senza ragione 
logica

si procura un danno per 
imprudenza, pigrizia o 
sbadataggine

sta di guardia mentre 
qualcun altro compie 
un'azione

si lascia sfuggire una 
buona occasione

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di specificazione?

Il giudizio dell'arbitro è 
insindacabile

L'altro anno ho visitato la 
città di Madrid

L’imputato risponde al 
cognome di Rossi

Il nonno è stato insignito 
con il titolo di cavaliere del 
lavoro

Nella frase "Nel mare c'erano delle meduse; un 
giorno erano tante da dare all'acqua un riflesso 
violaceo" l'articolo partitivo è…
Nel periodo “Sentivo la necessità di parlare con 
qualcuno che potesse capire cosa provavo”, oltre 
alla principale è presente una proposizione…

Nella frase "Se tutti pagassero le tasse, forse ne 
pagheremmo tutti un po' meno!" la congiunzione 
"se"assume funzione …

Nel periodo “Paolo è stato il primo a consegnare il 
compito”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Quando la congiunzione "ma" lega due frasi 
avversative…

deve essere preceduta 
dalla virgola

deve essere preceduta dai 
due punti

non vuole alcun segno di 
punteggiatura

deve essere preceduta dal 
punto fermo
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691 Quale dei seguenti è un falso accrescitivo? Sermone Stradone Portone Spadone
692 Animazione Sincerità Lealtà Onestà

693 Sono di genere comune i nomi che finiscono in… -arca -sca -etto -ila
694 Io cossi Io cuocei Io cuocia Io cuocci

695

696 apparente pronominale reciproca propria

697 vessata pungolata calcata prostrata

698 avremmo scontato avessimo scontato abbiamo scontato avevamo scontato

699 avessi; avrei avevo; avrei avrei; avessi avessi; avevo

700 Il gerundio del verbo "condurre" è… conducendo condotto avendo condotto conducente
701 na- sco- sto na- s- co- sto nas- co- sto nas- cos- to

702 Quale tra le seguenti è una frase modale implicita?

703 Il participio passato del verbo “socchiudere" è… socchiuso socchiudente socchiudendo socchiunto
704 Non ci sono errori la conoscienza delle cose di ampliare Lo studio ci permette

705 alzandosi in piedi come se avesse vinto ma non lo applaudì sebbene non lo conoscesse

706 eludere mancare deviare passare

707 Speravo che sareste venuti

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?

Si coniughi il verbo "cuocere" alla prima persona 
dell'indicativo passato remoto e si consideri quale 
delle seguenti opzioni è corretta:
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di specificazione?

Dopo una lunga attesa si 
udì il fischio del treno

La città di Venezia è note in 
tutto il mondo

Il nome di Marco è molto 
diffuso

Andrò in ferie nel mese di 
agosto

Nella frase "Finalmente Giovanni si taglia la barba"" 
la forma riflessiva è…
Completare la frase: "Si definisce … una persona 
sottoposta a oppressione e maltrattamenti"
La prima persona plurale del condizionale passato 
del verbo "scontare" è…
Completare la frase "Se … avuto gli ingredienti, ti … 
preparato la torta che ti piace tanto" con le forme 
verbali corrette

La giusta divisione in sillabe della parola "nascosto" 
è…

Veniva avanti tenendo in 
mano un bastone

Farò tutto ciò che vuoi, 
anche se non mi va

Gli ho scritto come mi 
avevi consigliato

Vivendo e volando che 
male faccio?

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Lo studio ci permette di ampliare la 
conoscenza delle cose"
Completare la frase: "Il pubblico lo accolse,… " con 
una proposizione modale
Completare la frase: "L'evitare una situazione con 
astuzia si dice… "
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

È bello correre sulla 
spiaggia

Originariamente il libro fu 
scritto in inglese

Sono riuscito a capire il 
significato di ciò
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708 Si definisce “remissiva” una persona che… è noiosa e appiccicosa si arrabbia facilmente è molto severa

709 inviterò Fabio con tua moglie Quando verrai a casa mia per farvelo conoscere

710 Sono di genere comune... i nomi che terminano in -o

711 subordinata modale subordinata finale subordinata consecutiva subordinata causale

712 Tra i seguenti è un nome collettivo… squadra vigna lenzuolo giacca
713 è sempre elegante è indolente, abulica

714 È un nome di genere comune… Consorte Marito Sposa Fidanzato
715 servile copulativa fraseologica ausiliare

716

717 fossi, licenzierei sarei, licenziassi fossi, licenziassi

718 subordinata soggettiva subordinata oggettiva subordinata modale

719 L'aggettivo "corrucciato" significa… torvo, iroso forte, robusto chiuso, oscuro goffo, mostruoso
720 Le proposizioni incidentali…

721 subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata modale subordinata aggiuntiva

subisce le decisioni degli 
altri senza discutere

Quando verrai a casa mia con tua moglie, inviterò 
Fabio per farvelo conoscere. In questo periodo, la 
frase principale è…

i participi presenti 
sostantivati

i nomi che terminano in 
-ora

i nomi che terminano in - 
essa

Nel periodo “Ho risposto come mi avevano 
consigliato”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…

Dicendo che una persona "Ha un mantello per ogni 
acqua" si vuole significare che…

sa far fronte a qualsiasi 
imprevisto

non ha concluso nulla 
nonostante sforzi e 
tentativi

Nella frase "Gianni vorrebbe vincere la gara" il verbo 
"volere" ha funzione…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Luigi ritiene di essere il più 
simpatico della classe

Al ristorante potrei 
ordinare una bella pasta 
asciutta

Oggi si può uscire in 
anticipo

È importante preparare 
bene questo incontro

Completare la frase "Se … nei tuoi panni, mi ... "con 
le forme verbali corrette

sarò, licenzio

Nel periodo “Sembra di essere in Sud America”, 
oltre alla principale è presente una proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

risultano accessorie 
rispetto al periodo cui sono 
inserite

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

svolgono funzione analoga 
a quella di un 
complemento indiretto o 
di un avverbio

Nel periodo “Il Presidente ha deciso di dimettersi 
dall'incarico”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
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722 degli nel quei di

723 riportereste avreste riportato riportate riportaste

724 La definizione di "retrocedere" è… ripiegare crescere progredire avanzare
725 Chiunque Che Cui Il quale

726 questa la tua qualunque una

727 subordinata sostantiva subordinata attributiva principale

728 studierò dopo aver cenato studierò dopo cena studierò dopo

729 Il futuro anteriore del verbo "coprire" è… egli avrà coperto egli ebbe coperto egli avrebbe coperto egli abbia coperto
730 avreste badato badereste badiate baderete

731 Una corda "lasca" è… allentata tirata rotta sfibrata
732 Una congiunzione è consecutiva quando indica…

733 "Poiché" è una congiunzione... subordinante causale coordinante causale avversativa conclusiva
734 Il futuro anteriore del verbo "cuocere" è… noi avremo cotto noi avemmo cuociuto noi avremmo cotto noi abbiamo cotto
735 È un nome indipendente… la nuora il farmacista la mosca il gatto
736 La forma verbale "collegò" è:

737 Il prefisso che indica "differenza" è… etero- in- iso- ri-
738 malgrado stia piovendo salvo che non nevichi

Nella frase "Vedi quei punti neri nel cielo? Sono 
degli avvoltoi in cerca di prede" l'articolo partitivo 
è…

La seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo "riportare" è…

Quale dei seguenti pronomi può essere usato come 
pronome doppio?
Completare con un aggettivo dimostrativo la frase " 
… frase l'ho già sentita"
Nella frase "Ci sembra impossibile rispondere entro 
breve tempo" la proposizione "rispondere entro 
breve tempo" è…

subordinata 
complementare

In quale delle seguenti frasi "dopo" assume la 
funzione grammaticale di congiunzione?

studierò dopo pranzo con 
te

La seconda persona plurale del condizionale passato 
del verbo "badare" è…

la conseguenza di quello 
che è stato detto nella 
principale

una condizione, senza la 
quale il fatto espresso nella 
principale non può 
avverarsi

il fine per il quale il fatto 
tende a realizzarsi

una concessione, negando 
nello stesso tempo la 
conseguenza

Modo indicativo, tempo 
passato remoto, terza 
persona singolare.

Modo indicativo, tempo 
imperfetto, terza persona 
singolare.

Modo indicativo, tempo 
passato remoto, terza 
persona plurale.

Modo indicativo, tempo 
trapassato remoto, terza 
persona plurale.

Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Il torneo comincerà…"

una volta definito il 
calendario

più presto di quanto ci 
aspettassimo



ITALIANO

Pag. 47 di 153

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione 
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

739 conoscereste conosciate conosceste conoscerete

740 parlare a lungo a dilungarsi

741 subordinata dichiarativa subordinata locativa subordinata esclusiva subordinata relativa

742 subordinata comparativa subordinata oggettiva subordinata dichiarativa subordinata consecutiva

743 Il gerundio del verbo "tradurre" è… traducendo avendo tradotto tradotto traducente
744 ricco e grasso diffuso rimosso o allontanato accidentale

745 delle della di nel

746 "Beh" è… una interiezione propria un avverbio di luogo una locuzione esclamativa una congiunzione modale

747 rosso giallo verde viola

748 Le subordinate modali…

749 Musica è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
750 "Delatore" può avvicinarsi al termine… informatore convitato ripugnante umile
751 Il futuro anteriore del verbo "consentire" è… voi avrete consentito voi aveste consentito voi abbiate consentito voi avreste consentito
752 subordinante eccettuativa subordinante modale subordinante prepositiva subordinante avverbiale

La seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo "conoscere" è…
Qual è la perifrastica attiva utilizzata nella frase 
"l’oratore non aveva intenzione di parlare a lungo, 
ma l'interesse del pubblico lo costrinse a dilungarsi"

l’oratore non aveva 
intenzione di

ma l'interesse del pubblico 
lo costrinse

Nel periodo “Sentiva la necessità di sfogarsi con 
qualcuno”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Nel periodo “La cena non era buona come ci 
eravamo aspettati”, oltre alla principale è presente 
una proposizione…

Quando si usa l'aggettivo "opulento" ci si riferisce a 
qualcosa di…
Nella frase "Nel cortile della casa di mio fratello 
c'erano sempre delle bambine che giocavano a 
corda" l'articolo partitivo è…

L'aggettivo "vermiglio" si riferisce ad una tonalità 
di…

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente

esprimono il mezzo 
mediante il quale si svolge 
l'azione della reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

Nella frase "Comincio a sparecchiare, a meno che 
qualcuno non voglia mangiare ancora qualcosa" la 
parola "a meno che" assume funzione di…
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753 struzzo cane leone elefante

754 del più per alla

755 copulativa ausiliare fraseologica servile

756 Il prefisso che indica "piccolo" è… micro- macro- pito- picco-
757 "Qualunque” è un aggettivo… indefinito possessivo qualificativo indicativo
758 Il futuro anteriore del verbo "scuotere" è… noi avremo scosso noi avemmo scosso noi avremmo scosso noi abbiamo scosso
759 È un nome indipendente… la femmina il pesce il poliziotto lo psichiatra
760 ci si si ci vi si

761

762 Il congiuntivo trapassato del verbo "supporre" è… tu avessi supposto tu avesti supposto tu avrai supposto io avresti supposto
763 "Passo passo” è… una interiezione propria un avverbio di modo una congiunzione modale

764 Quale delle seguenti parole è errata? Socquadro Iniquo Borsa Blocco
765 Il superlativo assoluto di "integro" è… integerrimo integrissimo molto integro moltissimo integro
766 È un nome di genere mobile… l'attrice il padrino il montone il maiale
767 Molti delitti sessuali Non ci sono errori

768 del cigno dell'usignolo della civetta del falco

769 Una interiezione impropria Una interiezione propria Una locuzione esclamativa Una congiunzione modale
770 È alterato il termine… camicetta camiceria camicia camiciaia
771 Il più antico Molto antico Antichissimo Più antico
772 apparente proprio intransitivo reciproco

Completare l'espressione "Avere uno stomaco da … 
"

Nella frase "Devo andare alla banca più vicina per 
ritirare del denaro" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Questo racconto mi pare inverosimile" il 
verbo "parere" ha funzione…

Inserire le particelle pronominali nella frase "E' un 
piccolo paese e … conosce tutti"
Dicendo che una persona "va a Canossa" si vuole 
significare che…

riconosce i propri errori e 
si umilia chiedendo 
perdono

si lascia sfuggire una 
buona occasione

fare una cosa con grande 
piacere e soddisfazione

non conclude nulla 
nonostante sforzi e 
tentativi

una locuzione avverbiale di 
modo

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Molti delitti sessuali sono perpetrati da 
maniachi che non sanno frenare i loro istinti deviati"

sono perpetrati da 
maniachi che

non sanno frenare i loro 
istinti deviati

L'ultima opera di un artista può essere definita."il 
canto… "
"Peccato!" è…

Qual è il superlativo relativo dell'aggettivo "antico"?
Nella frase "Ti sei mai domandato il perché tutti ce 
l'hanno con te" il verbo riflessivo è…
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773 Il prefisso che indica "vino" è… eno- vin- emero- emo-
774 rimarrebbero sarebbero rimasti fossero rimasti rimanessero

775 ausiliare fraseologica servile copulativa

776 Le subordinate strumentali…

777

778 "Scacco" può avvicinarsi al termine… umiliazione buco gioco rocca
779 È un sufsso dispregiativo… -accio -ino -one -ente
780 subordinata modale subordinata temporale subordinata consecutiva subordinata causale

781 modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento non modifica la parola

782 Il participio passato del verbo "compiacere" compiaciuto compianto compiacente compiacito
783

784 niente di utile lavori di precisione

785 Nozze Matrimonio Consorte Cerimonia

786 avremmo comandato avessimo comandato comanderemmo comandassimo

787 dubitativa consecutiva finale modale

788 Il participio passato del verbo"condurre" condotto condito condente conducente

Il condizionale presente della terza persona plurale 
del verbo "rimanere" è…
Nella frase "Adesso è il momento di dover 
dimostrare il tuo valore" il verbo "dovere" ha 
funzione…

esprimono il mezzo 
mediante il quale si svolge 
l'azione della reggente

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di denominazione?

Di recente ho visitato la 
città di Londra

Il vestito di Giuliana è 
molto bello

L'urlo di Tarzan risuonò 
nella foresta

Raccontami in breve la 
trama del film

Nel periodo “Camminava trascinando la gamba 
destra”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "caposaldo" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa efciente?

Il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

L'America fu scoperta da 
Cristoforo Colombo

Oggi pranzerò insieme a 
Fernando

I fiori sono stati portati 
proprio da Sanremo

Completare la frase: "Carlo non sa fare… " con una 
proposizione eccettuativa

niente altro che parlare a 
vanvera

una valida campagna 
elettorale

Quale fra le seguenti alternative è un nome 
difettivo?
Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "comandare" è…
Nella frase "Sospetto che sia quello il ladro" la 
congiunzione "che" è…
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789 Nel venire a casa mia condusse Gianni con sé per farmelo conoscere

790 Parzialità Pezzetto Frammento Brandello

791

792 Il Ministro degli Esteri Non ci sono errori

793 scrosteremmo avremmo scrostato avessimo scrostato scrostassimo

794 scarsa meschina favorevole sommessa

795 si se ne ci lo

796 avrebbero commesso avessero commesso avendo commesso avevano commesso

797 modale comparativa strumentale causale

798 È un nome indipendente… il frate il commissario il dottore l'attrice
799 fosse; sarebbe sarebbe; fosse era; sarebbe fossa; era

800

801 Predicativo Copulativo Servile Riflessivo

802 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

Nel periodo "Nel venire a casa mia, condusse Gianni 
con sé per farmelo conoscere " la frase temporale 
è…
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
subordinata oggettiva?

Marco e Filippo hanno 
deciso di studiare insieme

È meglio che tu non ci stia 
a pensare troppo

Occorre che il servizio sia 
più celere

Anticamente si diceva che 
la terra fosse piatta

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Il Ministro degli Esteri ha ospitato il 
Presidente tedesco nel castello dei duci di Lorena"

nel castello dei duci di 
Lorena

ha ospitato il Presidente 
tedesco

Il condizionale presente della prima persona plurale 
del verbo "scrostare" è…
Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più 
appropriato nella frase "C'è stata una affluenza 
piuttosto bassa".

Inserire la particella pronominale nella frase "I cedri 
del Libano ... innalzavano sullo sfondo del cielo"

La terza persona plurale del condizionale passato 
del verbo "commettere" è…
La frase "Se ti comporti come se niente fosse, 
nessuno si accorgerà del tuo difetto" contiene una 
proposizione subordinata…

Completare la frase "Se … passato sul pavimento 
bagnato, … sicuramente scivolato" con le forme 
verbali corrette
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di moto da luogo?

Non esco di casa da una 
settimana

Se vuole far prima, può 
passare attraverso i 
giardini pubblici

Per lo sciopero della 
metropolitana la città è 
entrata nel caos

Per arrivare al Vaticano ti 
conviene passare per Via 
della Conciliazione

Nella frase "Hai finito il ripasso di geometria?" 
indicare il valore del verbo "finire".
Nella frase "Mia figlia abita a Vienna da tre mesi”, 
"da tre mesi" è un complemento di…
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803 Completare l'espressione "Piangere lacrime di … " coccodrillo dolore allocco agnello
804 pronome relativo aggettivo relativo congiunzione pronome personale

805

806

807

808 Le subordinate comparative…

809 E' conclusiva la congiunzione… perciò oppure bensì neanche
810 Subordinata temporale subordinata finale subordinata causale subordinata relativa

811 soggetto complemento oggetto complemento di termine complemento di tempo

812 apparente proprio intransitivo reciproco

813 Il participio presente del verbo "mungere" mungente mungendo munto mungito
814

815 ciurlare nel manico essere di manica larga rimanere al palo

Nella frase "Io, che avevo viaggiato tutto il giorno, 
ero molto stanco" il termine "che" ha funzione 
grammaticale di…
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di unione?

Con questo tempo, 
preferisco uscire con 
l'ombrello

Siamo passati per lo 
scalone principale

Paolo esce tutti i giorni con 
il suo cane

Nel 2013 il Cardinale 
Bergoglio è stato eletto 
Papa

Trasformare in esplicita la proposizione implicita 
"Sprecando molto denaro, non sai cosa significhi la 
povertà"

Dal momento che sprechi 
molto denaro, non sai cosa 
significhi la povertà

Sprecando molto denaro, 
non saprai mai cosa 
significhi la povertà

Con lo sprecare molto 
denaro, non sai cosa 
significhi la povertà

Pur avendo sprecato molto 
denaro, non sai cosa 
significhi la povertà

Completare la frase: "È sempre allegro e 
spensierato,… " con una proposizione avversativa

mentre avrebbe buone 
ragioni per piangere

visto che ha vinto al Super 
Enalotto

quando esce per andare in 
ufcio

sebbene abbia molte 
preoccupazioni

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

esprimono la conseguenza 
dell'azione della reggente

Nel periodo “Prima che arrivassero gli attori, Angela 
era già a teatro”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Nella frase "Cesare che stava tornando dalla 
vittoriosa battaglia" il termine "che" ha funzione 
sintattica di…
Nella frase "Si chiedeva dove lo stessero portando" 
il verbo riflessivo è…

Dicendo che una persona "Ha lanciato un sasso 
nello stagno" si vuole significare che…

ha creato scompiglio in 
una situazione tranquilla

ha battuto un avversario 
con una mossa decisiva

ha provocato situazioni 
sgradevoli fingendo poi di 
esserne all'oscuro

ha valutato in modo 
superficiale la convenienza 
di una situazione

Completare la frase " L'espressione … indica il 
tentativo di prendere tempo per non mantenere gli 
impegni presi"

mangiare il tacchino a 
Pasqua
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816 Apolide Adatto Analogia Antenato

817 a babbo morto più tardi firmo una cambiale a conti fatti

818 invece di tornare in ufcio

819 propria apparente pronominale reciproca

820 sto procedendo avendo proceduto procedendo procedente

821 finale consecutiva modale causale

822 la convenienza di qualcosa necessità o disponibilità la destinazione di qualcosa

823 L'aggettivo "smagliante" si riferisce ad un oggetto… di viva lucentezza molto grande che si sfalda come la lana

824 coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

825 È un nome indipendente… il genero il figlio il coccodrillo il ragazzo
826 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? con-cre-ti-zza-re spe-gne-re di-sar-mo co-sti-tu-zio-na-le
827 Il gerundio del verbo "potere" è… potendo potente potere potuto
828 ci si si ci ci si

829 che essi fossero saliti che essi salissero che essi salirebbero che essi siano saliti

830 "Ottimo!" è… Una interiezione impropria Una interiezione propria Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa

Individuare il nome che presenta un prefisso 
privativo.
Completare la frase " L'espressione … indica un 
debito contratto dal figlio che verrà pagato con 
l'eredità"
Completare con una proposizione causale la frase: 
"Sono andato dal dottore…"

sentendo dei vaghi dolori 
al torace e al braccio 
sinistro

e mi sono fatto fare un 
elettrocardiogramma

afnché mi controllasse il 
cuore

Nella frase "Al mattino Maria si prepara in pochi 
minuti" la forma riflessiva è…
Il gerundio del verbo "procedere" nella perifrasi 
progressiva è…
Nella frase "Paolo è arrivato fin qui solo per 
salutarti" "per" assume funzione di congiunzione…
Il verbo "essere"seguito dalla preposizione "in" può 
indicare…

il luogo nel quale una 
persona si trova

che può causare 
smagliature

Nella frase "Ti avevo detto che non dovevamo 
fidarci di quella gente, infatti ci hanno raggirato!" la 
locuzione "infatti" assume funzione di 
congiunzione…

Inserire le particelle pronominali nella frase 
"Quando andavamo a lavorare, … incontrava tutte le 
mattine sull'autobus"
La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “salire” è…
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831 Mario stà sempre in movimento, perché non gli piace stare fermo

832 È alterato il termine… borsetta borseggio borsaiolo borsista
833

834 Loquacissimo Loquacerrimo Più loquace Il più loquace

835 labiodentali palatali dentali linguali

836 È un sufsso accrescitivo… -one -ino -accio -ente
837 "Alla meno peggio" è… una congiunzione modale un avverbio di luogo una interiezione propria

838

839

840 Il congiuntivo trapassato del verbo "tornare" è… che voi foste tornati egli sarebbe tornato che noi tornassimo che essi siano tornati
841 dichiarativa modale consecutiva causale

842 subordinata avversativa subordinata consecutiva subordinata causale subordinata temporale

843 "Talora" è… un avverbio di tempo una interiezione propria una congiunzione modale

844 babordo tribordo ponte calafato

845 tempo determinato modo tempo continuato denominazione

846 Quale dei seguenti articoli è errato? Un'enigma Un'estrazione un idolo lo zaino

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Mario stà sempre in movimento, perché 
non gli piace stare fermo"

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva implicita?

E' bello aiutare le persone 
in difcoltà.

Credevo che questa volta 
le cose sarebbero andate 
diversamente

Dico che il tuo piano 
funzionerà

Penso che avrebbe potuto 
fare meglio

Quale tra i seguenti è il superlativo assoluto di 
"loquace"?
Completare la frase: "La "f" e la "v" sono consonanti 
… "

una locuzione avverbiale di 
modo

Trasformare in esplicita la subordinata implicita 
"Gianna ha detto di essere arrivata a casa"

Gianna ha detto che è 
arrivata a casa

Gianna dicendo di essere 
arrivata a casa mi ha 
tranquillizzato

Gianna è certamente 
arrivata a casa

Essendo arrivata a casa, 
Gianna me lo ha detto

Dicendo che una persona "Ritorna con le pive nel 
sacco" si vuole significare che…

torna delusa e umiliata per 
non aver ottenuto ciò che 
voleva

cerca di ottenere qualcosa, 
in maniera illecita ma 
ingenua

non sa scegliere tra due o 
più alternative

non può prevedere l'esito 
di qualcosa

Nella frase "Ho intenzione di andare al cinema " la 
congiunzione "di" è …
Nel periodo “Stai prendendola a ridere, mentre 
invece ti dovresti vergognare”, oltre alla principale è 
presente una proposizione…

una locuzione avverbiale di 
tempo

Il lato sinistro della nave guardando da poppa verso 
prua si chiama…
Nella frase "Telefonami domani all'ora di pranzo",  
"domani all'ora di pranzo” è un complemento di…



ITALIANO

Pag. 54 di 153

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione 
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

847 È un nome di genere comune… il giornalista il dottore il sarto il bidello
848 "Passo passo" è… un avverbio di modo una interiezione propria una congiunzione modale

849 L'aggettivo "divelto" significa… sradicato, strappato diverso, ineguale contento, entusiasta casuale, accidentale
850 "Familiarità" si può avvicinare al termine… confidenza soggezione insolito parentela
851 Una congiunzione è condizionale quando indica…

852 essere sfortunato

853 So che ho sbagliato So che ti sbagli

854 lo stesso un altro un certo troppi

855 Il participio presente del verbo "formare" formante formando formato formare
856 modifica il 1° elemento non modifica la parola modifica il 2° elemento

857 hanno messo in evidenza un affresco di Cimabue

858 che essi avessero smaltito che essi smaltissero che essi smaltirebbero che essi abbiano smaltito

859 Assenza Disturbo Malanno Acciacco

860 pronominale apparente reciproca propria

861 diminutivo accrescitivo vezzeggiativo dispregiativo

862 È alterato il termine… viuzza viandante viale viavai
863 L'aggettivo "grottesco" significa… goffo, mostruoso integro, incontaminato disordinato, trascurato rapace, minaccioso

una locuzione avverbiale di 
modo

una condizione senza la 
quale il fatto espresso nella 
principale non può 
avverarsi

la conseguenza di quello 
che è stato detto nella 
frase principale

il fine per il quale il fatto 
tende a realizzarsi

una concessione, negando 
nello stesso tempo la 
conseguenza

Qual è l'esatto significato dell'espressione "sentirsi 
come un cane bastonato"?

essere avvilito e 
mortificato

essere al di fuori di 
qualunque organizzazione

avere un problema da 
risolvere

In quale delle seguenti frasi c'è un pronome 
relativo?

Ho preso la borsa che ti 
piaceva

Meglio prendere che 
lasciare

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Mariella ed io abbiamo preso per anni …autobus".

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "mezzamanica" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Gli intonachi della chiesa staccandosi 
hanno messo in evidenza un affresco di Cimabue"

Gli intonachi della chiesa 
staccandosi

non ci sono errori

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “smaltire” è…
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Nella frase "Davanti al corpo del piccolo annegato 
tutti si commossero" la forma riflessiva è…
Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Dolcetto"
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864 Superficiale Intimo Radicato Intrinseco

865 io ero sul punto di quando Gianni arrivò senza di lui entrare dal notaio

866 È un nome indipendente… il fratello la figlia la farmacista il cigno
867 Le subordinate consecutive…

868 dubitativa condizionale finale causale

869 Il gatto che sta sul tetto Credo che tu abbia ragione Verrò prima che tu parta

870 hanno comesso degli omicidi Coloro che si chiamano assassini

871 Encomio Rabbuffo Paternale Strigliata

872 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Pas-ta A-pe Di-sar-mo Cor-to
873 le cose che sto per dire sono note a tutti

874 apparente proprio intransitivo reciproco

875 che gli scenziati è molto importante dicano il loro parere

876 La congiunzione "anche" è... copulativa disgiuntiva conclusiva esplicative
877 subordinata soggettiva subordinata dichiarativa subordinata modale subordinata relativa

878 zoologia genetica fisiologia citologia

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale è la perifrastica attiva utilizzata nella frase 
"Quando Gianni arrivò io ero sul punto di entrare 
dal notaio senza di lui"

esprimono la conseguenza 
dell'azione della reggente

esprimono la causa del 
fatto indicato nella 
reggente

esprimono le circostanze 
nonostante le quali si 
svolge l'azione della 
reggente

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

Nella frase "Non so se verrò" la congiunzione "se" 
è…
In quale delle seguenti frasi c'è un pronome 
relativo?

Fu così veloce che superò 
tutti

Trovare in quale parte della frase è presente un 
errore: "Coloro che hanno comesso degli omicidi si 
chiamano assassini"
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?

Quale è la perifrastica attiva utilizzata nella frase "Le 
cose che sto per dire sono note a tutti"
Nella frase "Vorrei regalarti un libro" il verbo 
riflessivo è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "È molto importante che gli scenziati 
dicano il loro parere"

Nel periodo “Sembra che l'attore abbia fatto pace 
con la moglie”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Completare la frase: "La … è la branca della biologia 
che studia la vita animale"
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879 a data da destinarsi

880 tempo continuato specificazione tempo determinato modo

881 La parola "ricercato" può significare… elegante dimesso grossolano sciatto
882 È un sufsso diminutivo… -ino -one -accio -ente
883 apparente intransitivo proprio reciproco

884 Brittannico Essiccare Garrese Gallese

885 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

886 dei si da la

887 subordinante finale coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

888 avversativa finale dubitativa causale

889 venire arrossare arrossire impazzare

890 Il congiuntivo trapassato del verbo "comandare" è… avessi comandato avrei comandato abbia comandato comanderei

891 se sarà una bella giornata dopo aver preso la Messa così possiamo allenarci

892 "Or ora" è… un avverbio di tempo una interiezione propria

893

894 mene cene cela teme

Completare la frase: "La cerimonia fu rimandata… " 
con una proposizione causale

perché era scoppiato il 
temporale

senza darne alcuna 
motivazione

sebbene fossero 
intervenute molte persone

Nella frase "Sto aspettando il dottore da più di 
mezz'ora",  "da più di mezz'ora" è un complemento 
di…

Nella frase "Mi sono afttato una macchina per 
tutto il periodo" il verbo riflessivo è…
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
Nella frase "Non lo vediamo di frequente”, "di 
frequente" è un complemento di…
Nella frase "La notte non si sentiva alcun rumore, 
solo da lontano abbaiavano dei cani" l'articolo 
partitivo è…
Nella frase "Rimango io a casa perché tu possa 
andare dal parrucchiere" la locuzione "perché" 
assume funzione di congiunzione…
Nella frase "Giulia vorrebbe uscire, ma non può" la 
congiunzione "ma" è…
Quali tra questi verbi non è un falso 
sovrabbondante?

Completare la frase: "Ci vedremo domenica al 
mare… " con una proposizione condizionale

per trascorrere una bella 
giornata insieme

una locuzione avverbiale di 
tempo

una congiunzione 
temporale

Quale tra le seguenti è una frase comparativa 
implicita?

Reagisci, piuttosto che 
piangere sui tuoi mali

Pagò molto più di quanto 
pensasse

A forza di piangere hai 
ottenuto ciò che volevi

Vivendo e volando che 
male faccio?

Inserire la particella pronominale nella frase "Avete 
tante penne, date… una perché devo firmare".
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895

896

897 Cesare era sul punto di In quello stesso momento per reprimere delle rivolte

898 Completare l'espressione "Ha un coraggio da … " leone tigre volpe gallo
899 È un nome indipendente… il maschio l'aquila il giornalista l'archiatra
900 Le subordinate aggiuntive…

901 non modifica la parola modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento

902 abbia avesse avrebbe ha

903 convolereste convolaste convoliate convolate

904 Le subordinate oggettive…

905 diseducativo disperso dispensa discendere

906 consecutiva comparativa finale temporale

907 È un nome indipendente… la giumenta il ministro il giaguaro il presidente
908

Trasformare in esplicita la proposizione implicita 
"Nel ritirare i vestiti in tintoria, fatevi dare lo 
scontrino"

Quando ritirerete i vestiti 
in tintoria, fatevi dare lo 
scontrino

Prima di ritirare i vestiti in 
tintoria, fatevi dare lo 
scontrino

Ritirati i vestiti in tintoria, 
fatevi dare lo scontrino

Ritirando i vestiti in 
tintoria, fatevi dare lo 
scontrino

Trasformare in implicita la subordinata esplicita 
"Appena sono tornato da scuola, mi sono 
precipitato a tavola"

Appena tornato da scuola, 
mi sono precipitato a 
tavola

Mi sono precipitato a 
tavola non appena sono 
tornato da scuola

Precipitandomi a tavola, 
sono tornato da scuola

Sono tornato a casa e mi 
sono precipitato a tavola

Quale è la perifrastica attiva utilizzata nella frase "In 
quello stesso momento, Cesare era sul punto di 
partire per le regioni più lontane"

partire per le regioni più 
lontane

indicano un fatto che si 
aggiunge a quanto 
affermato nella reggente

esprimono il mezzo 
mediante il quale si svolge 
l'azione della reggente

esprimono una circostanza 
che viene esclusa

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "la capoturno" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

Nella frase "Nonostante Anna … solo dodici anni, si 
dimostra spesso molto saggia", inserire la forma 
verbale corretta.
La seconda persona plurale del condizionale 
presente del verbo "convolare" è…

svolgono la funzione di 
complemento oggetto 
rispetto al verbo della 
reggente

spiegano un termine della 
reggente

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

Individuare il termine che presenta un prefisso 
negativo:
Nella frase "Era così stanco che non riusciva a tenere 
gli occhi aperti … ", "che" introduce una frase…

Dicendo che una persona "Ha colmato la misura " si 
vuole significare che…

è arrivata al limite del 
sopportabile

ha studiato una persona 
per capirne il carattere

ha agito con eccessiva 
moderazione o cautela

si muove con entusiasmo 
eccessivo
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909 vezzeggiativo accrescitivo diminutivo dispregiativo

910 ma se compra tre seriee le faccio uno sconto Una serie costa venti euro

911 Il prefissoide che indica "uomo" è… andro- auto- baro- calco-
912 È un nome di genere promiscuo… il cigno il cane la mucca l’asino
913 Il gerundio passato del verbo "forgiare" è… avendo forgiato forgiando sono forgiato forgiante
914 per noioso che fosse che parlava del suo futuro mentre cantava

915

916 che essi fossero venuti che essi venissero che essi verrebbero che essi siano venuti

917 subordinata modale subordinata oggettiva subordinata strumentale subordinata relativa

918 avessi; saresti avrai; sarai avevi; eri avresti; fossi

919 "Subito" è… un avverbio di tempo una interiezione propria una congiunzione modale

920

921 La gabbana è…

922 Liceità Angheria Prevaricazione Abuso

Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Micino"
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Una serie costa venti euro, ma se 
compra tre seriee le faccio uno sconto"

non ci sono errori

Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Lo ascoltavamo …"

con meno attenzione di 
quanto meritasse

Trasformare in esplicita la proposizione implicita 
"Scoperto lo scherzo ai suoi danni, non si arrabbiò 
molto"

Dopo che ebbe scoperto lo 
scherzo ai suoi danni, non 
si arrabbiò molto

Scoperto lo scherzo ai suoi 
danni, sembra che si sia 
arrabbiato molto

Pur avendo scoperto lo 
scherzo ai suoi danni, 
sembra che non si sia 
arrabbiato molto

Nello scoprire lo scherzo ai 
suoi danni, non si arrabbiò 
molto

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “venire” è…
Nel periodo “Si comportava come se non capisse la 
situazione”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Completare la frase "Se … studiato di più, … stato 
promosso" con le forme verbali corrette

una locuzione avverbiale di 
tempo

Le subordinate complementari indirette o 
avverbiali…

svolgono funzione analoga 
a quella di un 
complemento indiretto o 
di un avverbio

hanno funzione analoga a 
quella di un attributo o 
un'apposizione rispetto ad 
un sostantivo

completano il predicato 
della proposizione 
reggente svolgendola 
funzione di complemento 
oggetto o di soggetto

esprimono un rapporto di 
comparazione con la 
reggente

un soprabito largo e lungo, 
senza cintura, spesso con 
cappuccio

una imbarcazione a fondo 
piatto usata per il carico e 
lo scarico di navi

una opinione o una 
convinzione che viene 
abbandonata

una spada corta, con lama 
larga

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
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923 avremmo mandato mandassimo manderemmo avessimo mandato

924 subordinata concessiva principale subordinata causale subordinata temporale

925 Il participio passato del verbo"commettere" commesso commettuto committente commettendo
926 avesse, sarebbe aveva, fosse avrebbe, era aveva, sarebbe

927 a ciascun partecipante

928 intransitivo apparente proprio reciproco

929 Il più onesto Molto onesto Più onesto Onestissimo

930 per imparare a scrivere bene Gli insegnanti ripetono occorre leggere molto

931 L'aggettivo "affabile" significa… cortese, gentile, cordiale affabulatore manipolatore chiacchierone
932 il signore Franco più alto l'altro giorno

933 Completare l'espressione "È forte come … "? un toro un coccodrillo un mulo un lupo
934 Le rocce dolomitiche

935 Stabile Passeggero Temporaneo Caduco

936 per lontano che sia solo se superassi la curva

937 che essi avessero finito che essi finissero che essi finirebbero che essi abbiano finito

Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "mandare" è…
Nella frase "L'alce maschio non era certo dei più 
belli, ma, nonostante fosse vecchio, si manteneva 
dritto" la proposizione "nonostante fosse vecchio" 
è…

Completare la frase "Se Paolo lo … saputo non … 
venuto" con le forme verbali corrette
Completare con una proposizione condizionale la 
frase: "Verrà effettuata debita comunicazione …"

nel caso che si verificassero 
imprevisti

di qualsiasi accadimento 
imprevisto

ma solo per gli ammessi 
all'esame orale

Nella frase "Si vantava del proprio successo" il verbo 
riflessivo è…
Qual è il superlativo relativo dell'aggettivo "onesto"?

La frase finale nell'espressione "Gli insegnanti 
ripetono che per imparare a scrivere bene, occorre 
leggere molto" è…

A quale termine si riferisce il pronome relativo nella 
frase "Era molto più alto di Franco il signore con cui 
mi hai visto l'altro giorno" ?

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Le rocce dolomitiche hanno la 
caratteristica di assumere un bel colore rosa al 
tramonto"

non ci sono errori un bel colore rosa al 
tramonto

hanno la caratteristica di 
assumere

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Potresti vedere l'ufcio postale …"

se andassi oltre quella 
curva

che si trova dietro quella 
curva

La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “finire” è…
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938 La sonda volò nella zona in cui si era sviluppato l'uragano per studiare la situazione

939 avreste rotto rompeste rompiate rompereste

940

941 Tra i seguenti nomi manca del plurale… sete muro calza bracciale
942 Me ne Ne mi Ci ne Me ci

943 molto prima di te mentre passava

944 apparente proprio intransitivo reciproco

945 Ci piace stare insieme

946 dei a un da

947 per non stancarci troppo perché tra poco pioverà

948 in alcuni sogni terrificanti tornano a galla Le angosce infantili

949 Il sangue Il mare Il cielo L'idea

950

Nella frase "La sonda volò sulla zona in cui si era 
sviluppato l'uragano per studiare la situazione", la 
proposizione principale è…
La seconda persona plurale del condizionale passato 
del verbo "rompere" è…
Tra le seguenti affermazioni una si riferisce alle 
preposizioni completive, quale?

sono proposizioni 
subordinate che all’interno 
del periodo completano il 
significato del verbo, 
facendo le funzioni del suo 
soggetto o del suo 
complemento oggetto

sono introdotte dalle 
locuzioni congiuntive vale 
a dire, in altre parole

sono proposizioni 
introdotte da un pronome 
o da un avverbio relativo 
che esprimono una qualità 
riferita a un elemento 
contenuto nella 
proposizione principale

sono introdotte dalle 
congiunzioni ovvero, cioè, 
ossia

Inserire la particella pronominale nella frase "…
vado, dal momento che non sono gradito"
Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Ho riconosciuto il tuo cane …"

malgrado fosse molto 
distante

che stava davanti al 
panificio

Nella frase "Questa estate ci faremo una bella 
crociera" il verbo riflessivo è…
Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

È opportuno che le truppe 
partano adesso all'attacco

Credevo che saresti 
arrivato prima

La mamma mi ha 
permesso di andare al 
cinema

Nella frase "Da giovane visse a Parigi dove, anche se 
era senza un soldo, trascorse dei giorni felici" 
l'articolo partitivo è…
Completare la frase: "Ci conviene restare a casa…" 
con una proposizione comparativa

piuttosto che rischiare di 
prendere un acquazzone

sebbene mi sarebbe 
piaciuto andare alla gita

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Le angosce infantili tornano a galla in 
alcuni sogni terrificanti"

non ci sono errori

Quale dei seguenti sostantivi può venire associato 
alla forma personale del verbo "gelare"?
Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Fischiettava per mostra di disinvoltura"

Fischiettava afnché 
sembrasse disinvolto

Fischiettava e si mostrava 
disinvolto

Fischiettava per sembrare 
disinvolto

Fischiettava per mostrare 
disinvoltura
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951 complemento oggetto complemento di termine soggetto

952 ne la gli gliela

953 le stesse tante talune quelle

954 con sé che Carlo andasse ad abitare La mamma voleva

955 Il giovane da cui sei andato

956 Prestigio Provvista Scorta Rifornimento

957 buono alto cattivo differenza
958 "Quatto quatto" è… un avverbio di modo una interiezione propria una congiunzione modale

959 Le subordinate relative…

960 Il participio passato del verbo"sottendere" sotteso sottente sottendente sottendendo
961 te- a- tral- men- te te- a- tra- lme- nte tea- tral- men- te te- at- ral- men- te

962 del una il gli

963 Il futuro anteriore del verbo "assalire" è… noi avremo assalito noi avemmo assalito noi avremmo assalito noi abbiamo assalito
964 apparente propria pronominale reciproca

965 È derivato il termine… paesano paesino paesetto paesello

Nella frase "La ragazza che avete esaminato questa 
mattina" il termine "che" ha funzione ha funzione 
sintattica di…

complemento di 
specificazione

Inserire la particella pronominale nella frase 
"Questo mi era già stato detto, ma non … ero 
convinto".
Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"… cose che prima lo appassionavano, adesso non lo 
interessano piu"
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "La mamma voleva che Carlo andasse ad 
abitare con sé"
In quale delle seguenti frasi il pronome è usato 
come pronome doppio?

Questo è quanto volevo 
dirti

L'albero che cresce nel 
deserto

Dal che si deduce che siete 
contenti

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Il prefisso del termine "euforia" indica…

una locuzione avverbiale di 
modo
specificano o ampliano il 
significato di un termine 
della frase reggente

spiegano un termine della 
reggente

svolgono la funzione di 
soggetto rispetto al verbo 
della reggente

esprimono lo scopo 
dell'azione della reggente

La giusta divisione in sillabe della parola 
"teatralmente" è…
Nella frase "Ieri sera il bambino aveva una tosse 
stizzosa, ma dopo aver bevuto del latte col miele gli 
è passata" l'articolo partitivo è…

Nella frase "Come arrivo a casa mi cambio le scarpe" 
la forma riflessiva è…
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966 Vezzeggiativo Dispregiativo Accrescitivo Comparativo

967 capra aquila farfalla cicala

968 Il futuro anteriore del verbo "contraddire" è… tu avrai contraddetto tu avesti contraddetto tu avevi contraddetto tu avresti contraddetto
969 È un nome di genere promiscuo… Il cane Il gallo La mucca
970 nequizia enfaticità prolissità munificenza

971 Completare la frase "La nacchera è…" uno strumento musicale una farfalla notturna una donna bassa di statura un silicato di alluminio
972 clientelismo favoritismo altruismo empirismo

973 "In quattro e quattr’otto" è… una interiezione propria un avverbio di modo una congiunzione modale

974 stentorea meschina scarsa sommessa

975 ac- qua- io- lo ac- qua- i- o- lo a- cqua- i- olo a- c- qua- io- lo

976 avremmo predisposto avessimo predisposto avremo predisposto predisponemmo

977 Il prefisso che duplica è… bi- duo- bis- do-
978

979 tempo continuato specificazione tempo determinato modo

980 che essi avessero poltrito che essi poltrissero che essi poltrirebbero che essi abbiano poltrito

981 È alterato il termine… calletto callo callista callifugo
982 L'aggettivo "affranto" significa… abbattuto, prostrato agguerrito, rabbioso affrettato, ansioso immorale
983 molto lugubre e allarmante

Individuare il grado di alterazione del 
termine“nasetto”.
Completare l'espressione "Cerchiamo di salvare … e 
cavoli"

La pulce
Completare la frase: "La malvagità d'animo si può 
definire…"

Come può essere definita con una sola parola la 
pratica di concedere vantaggi a chi può offrire un 
contraccambio?

una locuzione avverbiale di 
modo

Sostituire l'aggettivo "alta" con uno più appropriato 
nella frase "Il politico si rivolse alla folla con voce 
alta".
La giusta divisione in sillabe della parola "acquaiolo" 
è…
La prima persona plurale del condizionale passato 
del verbo "predisporre" è…

In quale delle seguenti frasi il verbo è usato in forma 
intransitiva?

Con questo freddo 
geleranno i fiori

Paganini non ripeteva mai 
lo stesso pezzo

Maestro, porti anche il 
violino!

Non poteva più sopportare 
il gran caldo

Nella frase "Sapevamo tutta la verità fin dall’inizio”, 
"fin dall’inizio" è un complemento di…
La terza persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo “poltrire” è…

Completare la frase: "Il silenzio era… " con una 
proposizione consecutiva

tale che la stanza sembrava 
vuota

più intenso di quanto mi 
aspettavo

il segno della fine della 
battaglia
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984 Il mare oggi è burrascoso Era andato via da poco

985 Impeto Flemma Lentezza Distacco

986 Fazzione Mazziere Corazziere Razzia

987 pronominale reciproca propria apparente

988 servile ausiliare fraseologica copulativa

989 indipendente subordinata di 1° grado subordinata di 2° grado principale

990 a notare l'accaduto per quanto ne so

991 Il prefisso che indica "cinque" è… penta- cinco- cin- pen-
992 del la di una

993 Era uscito un attimo

994 avrei risolto risolverei avrò risolto avessi risolto

995 Completare l'espressione "È dispettoso come … " una scimmia un gatto una volpe un picchio
996 Coro Cantore Suonatori Direttore

997 Il futuro anteriore del verbo "convertire" è… tu avrai convertito tu avesti convertito tu avevi convertito tu avresti convertito
998 Il futuro anteriore del verbo "benedire" è… essi avranno benedetto essi ebbero benedetto essi avevano benedetto essi avrebbero benedetto
999 quel ogni alcun il mio

In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Me ne andrò quando sarò 
stato ringraziato

Sono riuscito a capire il 
significato di ciò

Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Quale delle seguenti parole è scritta in modo 
errato?
Nella frase "Mi accorsi subito che in casa c'era 
qualcuno" la forma riflessiva è…
Nella frase "Non potete far nulla per me" il verbo 
"potere" ha funzione…
Nella frase "Puoi andarci tu? Non credo che 
occorrerà troppo tempo" la proposizione "Puoi 
andarci tu" è …

Completare la frase: "Sono stato il primo… " con una 
proposizione relativa

ma è stato un caso 
fortunato

tanto che tutti si sono 
meravigliati

Nella frase "Ci vuole del fegato per affrontare la 
prova che prevede il passaggio su una corda che 
attraversa uno strapiombo" l'articolo partitivo è…
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

Il prato sarà falciato 
domani

Gli dei furono clementi con 
lui

Credevo che saresti 
arrivato prima

La prima persona singolare del condizionale passato 
del verbo "risolvere" è…

Individuare fra le seguenti alternative il nome 
collettivo.

Completare con un aggettivo dimostrativo la frase 
"Ieri ho incontrato … ragazzo di cui abbiamo 
parlato?".
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1000 spinga; vorrei; affrontassi. spingessi; vorrei; affronti.

1001 "Abietto" può avvicinarsi al termine… spregevole dignitoso inesperto abile
1002 Il prefisso che indica "afnità" è… para- mis- peri- tras-
1003 le stesse tante talune quelle

1004 procede seguendo l'istinto non ha le idee chiare

1005 Il prefisso "de-" messo davanti ad un verbo indica… riduzione sproporzione negatività accrescimento
1006 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? Pas-ta A-pe Di-sar-mo Cor-to
1007 subordinata ipotetica subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa

1008 Xilofono Carpaccio Suono Particolare

1009 se ne si ce ne gliene

1010 avremmo contato contassimo conteremmo avessimo contato

1011 locuzione eccettuativa locuzione modale locuzione prepositiva locuzione avverbiale

1012 Nella frase "Ci siamo visti ieri" il verbo riflessivo è… reciproco proprio intransitivo apparente
1013

1014 È una preposizione semplice… da se nel del
1015 tempo determinato tempo continuato modo specificazione

1016 È alterato il termine… occhiolino occhiaia occhio occhiale
1017

Nella frase "è inutile che tu … il discorso in un'altra 
direzione; … che tu … con maggiore maturità questo 
problema", inserire le forme verbali corrette.

avresti spinto; avrei voluto; 
affronti.

spingeresti; volevo; 
affronti.

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Predichi tanto, ma dici sempre ... sciocchezze!""
Dicendo che una persona "va a scopare il mare" si 
vuole significare che…

sta facendo un lavoro 
inutile

non può prevedere l'esito 
di ciò che sta facendo

Nel periodo “Se non mi fossi girato sarei finito sotto 
la macchina”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Individuare tra le seguenti alternative la parola che 
richiede l'articolo “lo”.
Inserire la particella pronominale nella frase "Paolo 
… infischia del mondo intero!"
Il condizionale passato della prima persona plurale 
del verbo "contare" è…
Nella frase " tranne da parte tua" la parola "tranne" 
assume funzione di…

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
soggettiva?

È preferibile che tu venga 
domani

Mi viene il dubbio di 
potermi essere sbagliato

Ho portato a riparare 
l'ombrello

Ho visto un film che mi ha 
commosso

Nella frase "Ho letto un articolo su Roma al tempo di 
Caravaggio",  "al tempo di " è un complemento di…

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Paolo percepì che c'era un 
pericolo

Eppure il pericolo era 
passato

Mi piace affrontare gli 
sport estremi

Non potevi essere più 
chiaro nella spiegazione?
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1018 correlativa subordinativa coordinativa disgiuntiva

1019 Il futuro anteriore del verbo "scoprire" è… egli avrà scoperto egli ebbe scoperto egli avrebbe scoperto
1020 È un nome indipendente… il maiale il leone l'architetto l'impiegato
1021

1022

1023 Per aprezzare un testo bisogna tener conto dell'epoca

1024 Quanto costa questo libro? Massimo chiuse gli occhi

1025 gliene lo glielo se ne

1026 Quale dei seguenti è un falso diminutivo? Cervello Praticello Vermicello Carrello
1027 Si definisce “irascibile” una persona che… si arrabbia facilmente è noiosa e appiccicosa è molto severa

1028 Sciame Insetti Uccello Chiostro

1029 È una congiunzione subordinativa… giacché insomma eppure dunque
1030 Buono Ottimo Massimo Molto buono

1031 dei della del nel

1032 Trascuratezza Cura Assistenza Sollecitudine

1033 te lo se lo gliela gliene

Nella frase "Sia che andiamo soli, sia che venga 
Maria…" la locuzione "sia che" assume funzione di 
congiunzione …

egli sarebbe scoperto

Dicendo che una persona "Vende la pelle dell'orso 
prima di averlo ucciso" si vuole significare che…

dà per scontato un buon 
risultato prima di esserne 
entrato in possesso o 
averlo ottenuto

si adatta facilmente alle 
circostanze sopportandone 
il disagio

non sa come fare per 
uscire da una situazione 
fastidiosa

ha provocato situazioni 
sgradevoli e finge di 
esserne all'oscuro

Dicendo che una persona "va per mare senza 
biscotto" si vuole significare che…

iniziare qualcosa senza la 
necessaria attrezzatura

procede con estrema 
lentezza

sta perdendo il controllo 
della situazione

si è dimenticata di 
qualcosa

Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Per aprezzare il testo, bisogna tener 
conto della situazione culturale italiana dell'epoca"

della situazione culturale 
italiana

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Marco pensava che il gatto 
avesse già mangiato

Adesso cosa mi devo 
aspettare?

Inserire la particella pronominale nella frase "Non 
può dire che non ne sa niente: … ho parlato l'altro 
ieri".

subisce le decisioni degli 
altri senza discutere

Individuare fra le seguenti alternative il nome 
collettivo.

Si analizzi il termine "migliore" e si indichi di quale 
aggettivo è il comparativo:
Nella frase "Nel cortile della casa del vecchio dei 
fanciulli giocavano" l'articolo partitivo è…
Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo 
stesso significato degli altri tre?
Inserire la particella pronominale nella frase "Chi … 
fa fare di litigare con quella gente? ".
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1034 Il participio passato del verbo "esistere" esistito esistuto esisto esitato
1035 Non si usa il singolare della parola… occhiali calzettoni uova boccali
1036 subordinata limitativa subordinata avversativa subordinata consecutiva subordinata oggettiva

1037 il prezzemolo un cerbiatto un cane il sedano
1038 pacciame pacchione paccottiglia pacchiamento

1039 È una congiunzione avversativa … anzi infatti senza quindi
1040 È esplicativa la congiunzione… cioè dunque né tuttavia
1041 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "salubre" è… saluberrimo il più salubre salubrissimo saluberissimo
1042 "Vicino" è… un avverbio di luogo una interiezione propria una congiunzione modale

1043 Tra i seguenti è un nome collettivo… mandria mucca pecora cavallo
1044 propria apparente pronominale reciproca

1045

1046 Non esiste il singolare della parola… ferie mandrie uova boccali
1047 Scafo Fuso Stanza Soccorritore

1048 dei dall' della di

1049 tempo continuato termine specificazione tempo determinato

1050 subordinata di 1° grado principale subordinata di 2° grado subordinata di 3° grado

Nel periodo “Per quanto mi ricordo, non c'erano 
ragazze bionde in classe nostra”, oltre alla principale 
è presente una proposizione…
Completare l'espressione "Essere invadente come … 
"Un ammasso di residui vegetali sul terreno ai 
margini dei luoghi paludosi e nei boschi viene 
definito…

una locuzione avverbiale di 
luogo

Nella frase "I rami si vestono di foglie" la forma 
riflessiva è…
Dicendo che una persona "Fa d'ogni erba un fascio" 
si vuole significare che…

tende a generalizzare 
eccessivamente, non 
considerando le differenze

non può prevedere l'esito 
di qualcosa

non sa scegliere tra due o 
più alternative

cerca di ottenere qualcosa, 
in maniera illecita ma 
ingenua

Individuare tra le seguenti alternative la parola che 
richiede l'articolo “lo”.
Nella frase "Erano caduti dei sassi dall'alto della 
roccia di granito" l'articolo partitivo è…
Nella frase "Il negozio resterà chiuso per tutto il 
mese di agosto", "per tutto il mese di agosto" è un 
complemento di…
Nella frase "Dopo aver riguardato gli appunti, 
l'oratore precisò che la sua relazione sarebbe durata 
solo il tempo necessario per tracciare un breve 
profilo dell'Autore scomparso" la proposizione 
"Dopo aver riguardato gli appunti" è…
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1051 Vezzeggiativo Dispregiativo Accrescitivo Comparativo

1052 eccettuativa comparativa condizionale modale

1053 in areoporto con ampio anticipo siamo arrivati tardi

1054 "Accidenti" è… Una interiezione impropria Una interiezione propria Una congiunzione modale Una locuzione esclamativa
1055 gli stessi delle quelle belle

1056 Il cane guaiva per il dolore

1057

1058 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? sil-la-ba-ri-o si-gni-fi-ca-to for-ma-zio-ne sof-fe-ren-za

1059 Onestissimo Molto onesto Più onesto Il più onesto

1060

1061

1062 o sabato

1063 subordinante limitativa subordinante comparativa subordinante modale subordinante eccettuativa

Individuare il grado di alterazione dell’aggettivo 
“astutello”.
Nella frase "Salvo Pietro, tutti se ne sono andati" la 
congiunzione "salvo" è…
Trovare in quale parte della frase è stato commesso 
un errore: "Nonostante  fossimo partiti da casa con 
ampio anticipo, siamo arrivati tardi in areoporto"

Nonostante fossimo partiti 
da casa

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Bisogna dire che i bambini fanno sempre … 
capricci".
Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di agente?

La salsiccia è stata rubata 
dal gatto del vicino

Con questi repentini cambi 
di temperatura ho finito 
per prendere il raffreddore

Il vecchio tremava di paura 
davanti al rapinatore

Trasformare in implicita la subordinata esplicita 
"Luigi mangiava la merenda mentre ascoltava la 
musica"

Luigi mangiava la merenda 
ascoltando la musica

Luigi mangiando la 
merenda ascoltava la 
musica

Mentre mangiava la 
merenda Luigi ascoltava la 
musica

Luigi mangiava la merenda 
e intanto ascoltava la 
musica

Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo 
"onesto"?

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa?

Il vecchio tremava di paura 
davanti al rapinatore

Nel 2013 il Cardinale 
Bergoglio è stato eletto 
Papa

La porta venne aperta da 
Luca

Il cane balzò velocemente 
sul divano

Nella frase "Butta via questi fiori appassiti!" in che 
modo, tempo e persona è coniugata la forma 
verbale "butta via"?

Modo imperativo, tempo 
presente, seconda persona 
singolare

Modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
plurale.

Modo imperativo, tempo 
futuro, seconda persona 
singolare.

Modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
singolare.

Completare la frase: "Possiamo incontrarci venerdì,
… " con una proposizione temporale

dopo essere usciti 
dall'ufcio

se vogliamo andare al 
cinema

per definire la nostra 
questione

Nella frase "Per quanto ne so io, domenica non 
potranno circolare né le macchine né le moto" la 
locuzione "per quanto" assume funzione di 
congiunzione……
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1064 ma andate troppo veloci per almeno due ore

1065 congiunzione aggettivo relativo pronome relativo pronome personale

1066 L'aggettivo "propagato" significa… diffuso, diramato diverso, ineguale sradicato, strappato nascosto, rallentato
1067 l’imminenza dell’azione l'appartenenza di qualcosa

1068 Tra i seguenti è un nome collettivo… gruppo pulcini giocattolo colpa
1069 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? qu-al-si-vo-glia sil-la-ba-re con-cre-tiz-za-re si-gni-fi-ca-to
1070 Il futuro anteriore del verbo "riaprire" è… tu avrai riaperto tu avesti riaperto tu avevi riaperto tu avresti riaperto
1071 avresti tornito torniresti avesti tornito tornisti

1072 alcuna quelle buone qualche

1073 dei uno di il

1074 "Malvolentieri” è… un avverbio di modo una interiezione propria una congiunzione modale

1075 coordinante modale coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

1076 diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo

1077 "Per l'appunto” è… una interiezione propria

1078 tempo determinato tempo continuato denominazione specificazione

1079 aggettivo relativo pronome relativo pronome personale congiunzione

Completare con una proposizione condizionale la 
frase: "Riuscirei a seguirvi …"

se non andaste tanto 
veloci

perché voglio arrivare 
presto

Nella frase "È così buono che tutti gli vogliono bene" 
il termine "che"svolge la funzione di…

Il verbo "essere"seguito dalla preposizione "per" e 
da una forma verbale, può indicare…

la materia di cui è 
costituita una cosa

il luogo nel quale una 
persona si trova

La seconda persona singolare del condizionale 
passato del verbo "tornire" è…
Completare con un aggettivo indefinito la frase "Alla 
cena non c'era … faccia conosciuta".
Nella frase "Il golfo si stendeva in uno sfavillio di 
azzurro davanti a dei villini color lavanda che si 
allineavano in due file" l'articolo partitivo è…

una locuzione avverbiale di 
modo

Nella frase "Stai tranquillo, faremo tutto come se 
fossi presente tu" la locuzione "come se" assume 
funzione di congiunzione…
Specificare il tipo di alterazione del termine 
"Cuscinetto"

una locuzione avverbiale di 
affermazione

un avverbio di 
affermazione

una congiunzione 
affermativa

Nella frase "Un tempo eravamo buoni amici”, "un 
tempo" è un complemento di…
Nella frase "Che libri preferisci leggere per 
rilassarti?" la particella "che" svolge la funzione di…
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1080 Le subordinate esclusive…

1081 Predicativo Copulativo Servile Riflessivo

1082 subordinata finale subordinata consecutiva subordinata causale subordinata temporale

1083 Maziere Lezione Nazione Porzione

1084 subordinata limitativa subordinata avversativa subordinata consecutiva subordinata oggettiva

1085 delle del nei la

1086 subordinata temporale subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa

1087 correlativa copulativa coordinativa disgiuntiva

1088 Colui che Ciò che Chiunque Quello che

1089 La subordinazione implicita si ottiene…

1090 i medesimi degli quelle begli

1091 avremmo corrotto corromperemmo corrompessimo avessimo corrotto

esprimono una circostanza 
che viene esclusa

esprimono il modo in cui si 
compie l'azione della 
reggente

indicano un fatto che si 
contrappone a quanto 
espresso nella reggente

esprimono il mezzo 
mediante il quale si svolge 
l'azione della reggente

Nella seguente frase "il commendator Bianchi 
nacque povero ma grazie all'impegno e all'intuito 
costruì un impero finanziario", indicare il valore del 
verbo "nascere".
Nel periodo “Ti ho sgridato afnché tu stia più 
attento ”, oltre alla principale è presente una 
proposizione…
Quale delle seguenti parole è scritta in modo 
errato?
Nel periodo “A quanto mi hanno detto, stava 
separandosi dalla moglie”, oltre alla principale è 
presente una proposizione…
Nella frase "Ci sono, nei mari del Sud, delle alghe 
che possono avere la lunghezza di un metro" 
l'articolo partitivo è…
Nel periodo “Quando terminerà il temporale andrò 
a ritirare la raccomandata all'ufcio postale”, oltre 
alla principale è presente una proposizione……
Nella frase "Quel film non è né bello né avvincente" 
la parola "né" assume funzione congiunzione …
Nella frase "Chi va piano, va sano e va lontano" il 
pronome "chi" indica…

con l'uso dei modi 
indefiniti come l'infinito, il 
gerundio ed il participio

con i cosiddetti modi finiti 
(indicativo, condizionale, 
imperativo o congiuntivo)

con la formazione di una 
frase secondaria 
caratterizzata dall'uso di un 
verbo coniugabile per 
modo, tempo e per 
persona

con l'uso di subordinate 
che dipendono non dalla 
principale ma da una 
subordinata di primo grado

Completare con un aggettivo identificativo la frase 
"Possibile che facciate sempre … errori".
La prima persona plurale del condizionale passato 
del verbo "corrompere" è…
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1092 Il prefisso che indica "cavallo" è… ippo- cato- cava- faro-
1093 Giardino è un termine… primitivo difettivo alterato derivato
1094 È un nome di genere promiscuo… la pantera il maiale la pecora il cane
1095 la possibilità di qualcosa l'origine di qualcuno il fine di un'azione

1096 Bestiame Mobilia Spazzatura Arredamento

1097 prima di uscire

1098 Colui il quale Come che Ciò che Chiunque

1099 È un nome di genere comune… lo specialista il cardiologo il ginecologo l'infermiere
1100 Il participio passato del verbo “correre" è… corso corrente correndo corretto
1101 Il superlativo relativo di "grande" è… il maggiore il massimo maggiore più grande
1102 Quale delle seguenti parole è divisa in modo errato? es-sen-zial-men- te na- sco- sto ma-sche-ra-re
1103

1104 mi ci ci mi si ci si mi

1105 Siamo venuti solo noi

1106 pronome relativo aggettivo relativo congiunzione pronome personale

1107 condizionale concessiva esclusiva interrogativa

1108 subordinata attributiva subordinata sostantiva principale

1109 Quale libro scegli? Fu di sabato che lo conobbi il mese scorso

Il verbo "essere"seguito dalla preposizione "da" può 
indicare…

la materia con cui è fatto 
qualcosa

Individuare il termine che presenta un sufsso con 
valore collettivo:
Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

piuttosto che entrare di 
prepotenza

di cui parla questa 
circolare

ancorché non sia 
necessario

Nella frase "Chi vuole, entri pure" da quali pronomi 
è formato il relativo doppio "chi"?

ecc-le-sia-sti-co
"Il gatto, essendo rimasto fuori di casa, si mise a 
miagolare" trasformare la proposizione implicita in 
esplicita

Il gatto, poiché era rimasto 
fuori di casa, si mise a 
miagolare

Il gatto, pur essendo 
rimasto fuori di casa, si 
mise a miagolare

Il gatto si mise a miagolare 
per essere rimasto fuori di 
casa,

Il gatto, rimasto fuori di 
casa, si mise a miagolare

Inserire la particella pronominale nella frase "Con i 
soldi che ho guadagnato … sono comperato un CD di 
Zucchero."
In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

L'aliante era spinto in alto 
dal vento

Non si è mai andati così 
veloci

Sarebbe di certo corso da 
te

Nella frase "Fammi vedere le foto che hai scattato a 
Londra" il termine "che" ha funzione grammaticale 
di…
Nella frase "Tollero gli animali, purché non mi 
saltino addosso" la congiunzione "purché" è …
Nella frase "Per chiudere tutte le buche della strada, 
non basterà una settimana" la proposizione "per 
chiudere tutte le buche della strada" è…

subordinata 
complementare

In quale delle seguenti frasi c'è un pronome 
relativo?

Mangio solo i cibi che mi 
piacciono
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1110 modifica il 1° elemento modifica il 2° elemento non modifica la parola

1111 cambiare discorso

1112 Il verbo "contemplare" si può riferire a… un quadro una parola a un sentimento ad una azione fisica
1113 malgrado sia Pasqua

1114 zoppo avvitato modellato scavato

1115 Il complemento oggetto indica:

1116 sarebbero - avessero avuto erano - avevano sarebbero - avrebbero erano - avrebbero

1117

1118 Un contrario di "flaccido" è: sodo deciso virulento autoritario
1119 verbo nome avverbio aggettivo

1120 fosse - credessi sarà - crederesti fosse - credessi sia - creda

1121 io avevo punto io ebbi punto io ho punto io pungo

La formazione del plurale nei nomi composti ha 
numerose eccezioni. Nella parola "il capoposto" il 
plurale…

modifica entrambi gli 
elementi

L'espressione "Fare orecchie da mercante" 
significa…

fingere di non capire, per 
proprio tornaconto

peggiorare la propria 
situazione

trovare qualcuno capace di 
tenere testa

Completare con una proposizione temporale la 
frase: "Il nuovo programma televisivo sarà mandato 
in onda …"

una volta definito il 
calendario

più presto di quanto si 
prevedesse

salvo che non venga 
rifiutato dal Direttore

Quale tra questi aggettivi non è sinonimo di 
“sciancrato”:

l'oggetto sul quale cade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo

la persona o l'essere 
inanimato da cui è 
compiuta l'azione espressa 
dal verbo di forma passiva

la materia di cui un oggetto 
è composto

in quali ambiti o limiti 
un'affermazione è valida

Completare correttamente la frase sostituendo ai 
puntini le forme verbali giuste" … tornati prima, se 
non … da finire i compiti"
Quale dei seguenti periodi contiene una 
subordinata dichiarativa?

Su questo siamo tutti 
d'accordo, che la 
situazione sta diventando 
pericolosa

Sarebbe stato utile che 
intervenisse un esperto di 
fisica

L'avvocato, con una 
appassionata arringa, 
sostenne l'innocenza 
dell'imputata e ottenne la 
sua assoluzione

Non ci sono ragioni che 
spieghino il tuo 
comportamento nei suoi 
confronti

“Parte variabile del discorso che indica l'agire, il 
divenire, il permanere in un certo stato da parte di 
persona o cosa”. A quale parte del discorso si 
riferisce tale definizione?
Completare correttamente la frase "Pensavo che il 
cane … più giovane di quanto tu … "
Qual è la prima persona singolare del trapassato 
prossimo del verbo pungere?
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1122 A che serve la virgola? A collegare due frasi A segnare una elisione

1123 vorrei avrei voluto ho voluto avessi voluto

1124

1125 Con il termine “borborigmo” si indica gorgoglio del ventre popolo aborigeno strumento musicale
1126 costituito creato acceso allestito

1127 Un ragazzino indisciplinato si può definire… discolo fautore arguto inibito
1128 E' sinonimo di "delatore"… informatore convitato ripugnante umile
1129 Invece di "caduco" si può usare la parola… efmero perenne circostanziato approssimativo
1130 quanto che più di più quanto

1131 causativa fraseologica copulativa performativa

1132 sarò da te per le dieci

1133 coinvolgente

1134 Tra i seguenti, è un contrario di "collettivo".... individuale unione totale uno
1135

1136 Individuare il termine scritto in modo scorretto esterefatto torrefazione vocazione ultimissima
1137

A indicare la pausa più 
breve fra due parole o fra 
due proposizioni

A indicare la fine di una 
proposizione

Completare la frase: "Se fossi così gentile da 
ascoltarmi, … domandarti una cosa"
Come si può trasformare la frase "Affrontò 
l'argomento in modo diretto" in frase oggettiva?

Decise di affrontare 
l'argomento in modo 
diretto

Era meglio affrontare 
l'argomento in modo 
diretto

Riuscì ad affrontare 
l'argomento in modo 
diretto

Venne affrontando 
l'argomento in modo 
diretto
tipo di vongola

Nel linguaggio comune si usa dire che un politico 
"ha fatto un proprio partito" ma sarebbe più 
corretto dire che ha…un proprio partito

Tra le alternative proposte quella che completa 
correttamente la frase: "Lo studio è faticoso ... lo 
sport" è...
Nella frase "Ci hanno fatto aspettare per cinque ore" 
il verbo fare ha funzione…
Contiene un complemento di tempo continuato la 
frase…

per arrivare all'aeroporto 
dobbiamo viaggiare in auto 
per circa due ore

ci vediamo domani a 
mezzogiorno

l'anno scorso ho visitato 
mosca

Nella frase "Il film, da cui il libro è stato tratto, è 
molto più coinvolgente", la proposizione principale 
è:

Il film è molto più 
coinvolgente

Il film da cui il libro il libro è stato tratto

Segnala la frase in cui è presente un complemento 
di modo:

Non amo fare i compiti di 
fretta

Se c'è il sole esco con il 
cappello

Non amo fare i compiti di 
matematica

Vado in piscina con 
l'autobus

Identificare, tra le seguenti, la frase che contiene un 
verbo fraseologico

la mia pazienza sta per 
finire

avete sincronizzato tutti gli 
orologi?

tra poco arriverà il 
temporale

al momento giusto si 
dovrebbe uscire
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1138

1139 quando entrò a casa perché aveva corso troppo anche se felice ma soddisfatto

1140 E' sinonimo di "ammiccare"… strizzare l'occhio abbassare gli occhi sorridere sostenere
1141 Di che tipo è il periodo "Oggi ho pranzato" ? Semplice Composto Complesso Vario
1142 Invece di "abrogazione" si può usare la parola… annullamento legittimazione alterazione disfunzione
1143 pratica disinvoltura carteggio familiarità

1144 della possibilità della realtà causale dell'irrealtà

1145 arietta venticello aura ragione

1146 aggettivo sostantivo avverbio pronome

1147 Si chiamano "impersonali" quei verbi :

1148 profonda tenace robusta delicata

1149

1150 Una frase finale implicita può essere introdotta… da un verbo al congiuntivo

1151 chiamare verificare mungere parare

1152 inutilmente allarmista

Come si può trasformare la frase "Ti piaceva andare 
al cinema" in frase oggettiva?

Ricordo che un tempo ti 
piaceva andare al cinema

Anche un tempo ti piaceva 
andare al cinema

Molti anni fa ti piaceva 
andare al cinema

Ti dovrebbe piacere 
andare al cinema

Completare con una proposizione temporale la 
frase: "… si sentiva stanco"

Trovare un sinonimo comune per : incartamento e 
dimestichezza
Nella frase "Verrei con te, se avessi tempo" è 
presente un periodo ipotetico…
Trovare un sinonimo comune per : brezza e 
motivetto
Nella frase "Nessun alunno si è presentato", 
"nessun" è un

la cui azione non è 
attribuibile ad alcun 
soggetto

che precisano che l'azione 
è causata dal soggetto ma 
non da lui compiuta 
direttamente

che unendosi a un altro 
verbo precisano un 
particolare aspetto 
dell'azione espressa

che svolgono un'azione di 
aiuto nei confronti di altri 
verbi

Nel linguaggio comune si usa dire che si prova "una 
forte simpatia per qualcuno", ma sarebbe più 
corretto usare, invece di "forte", l'aggettivo …
Non contiene un complemento di abbondanza la 
frase…

l'altro ieri sono andato a 
pesca sul fiume

la stanza è piena di bei 
tappeti

marco ha iniziato quel 
lavoro, pieno di 
entusiasmo

la spedizione per l'Everest 
è partita ben fornita di 
equipaggiamento

dalla congiunzione "onde" 
seguita dal verbo 
all'infinito

da un verbo all’infinito 
preceduto da afnché

dalla congiunzione "se" 
seguita dall'indicativo del 
verbo

Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
Un modo di dire della lingua italiana paragona a chi 
"ha provato il dente del lupo" una persona…

diventata prudente dopo 
una brutta esperienza

che si finge ciò che non è 
per averne dei vantaggi

diventata malvagia dopo 
una brutta esperienza
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1153 tra chi? in quale proporzione? eccetto chi? senza che cosa?

1154 Non esiste l'aggettivo… estensivo numerale possessivo dimostrativo
1155 Un contrario di "stantio" è: fresco secco raffermo insipido
1156 desiderativa dubitativa concessiva esclamativa

1157 Invece di "mitteleuropeo" si può usare la parola… centroeuropeo sudeuropeo scandinavo slavo
1158 da di del un

1159 che vada; sgridi andare; sgridare che andrò; sgriderà che vado; sgrida

1160 Una subordinata è implicita quando ... ha il gerundio ha l'indicativo ha il condizionale ha il congiuntivo
1161 del secondo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

1162 proclamare pronipote proconsole proscimmia

1163 subordinante concessiva subordinante consecutiva subordinante limitativa subordinante temporale

1164

1165 finiremo - avessimo iniziato

1166 Un contrario di "probo" è: disonesto avaro ozioso certo
1167 Trovare un sinonimo comune per : vuoto e fune cavo cima buco spago
1168 acuta sensibile conveniente attenta

1169 Che cosa sono gli aggettivi indefiniti?

1170 "Atto notorio" è… una locuzione nominale una interiezione propria

il complemento partitivo può rispondere alla 
domanda…

Quando una proposizione principale esprime un 
desiderio, un augurio è definita…

Completare correttamente la frase "Mi trovo qui 
solo .......pochi minuti".
Completare la frase: "E' meglio ... prima che la cuoca 
mi ..."

La parola "arcobaleno "  forma il plurale cambiando 
la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Quale tra queste parole ha un prefisso che indica 
estensione:
Nella frase "Rimasi in piedi anche se le gambe mi 
tremavano dalla stanchezza" la locuzione "anche se" 
assume funzione di congiunzione…
Nella frase "Carla ha un bel bambino di tre mesi" 
l'espressione "di tre mesi" svolge la funzione logica 
di…

complemento di età con 
attributo

complemento di qualità 
con attributo

complemento di 
specificazione con 
attributo

complemento di modo con 
attributo

Completare correttamente la frase " … certamente 
in serata, se … subito"

avremmo finito - avessimo 
iniziato

finivamo - avremmo 
iniziato

avessimo finito - avremmo 
iniziato

Per dire che una persona ci vede bene si può dire 
che ha una vista …

Sono quelli che indicano 
una quantità indefinita

Sono quegli aggettivi non 
ben definiti

Sono quelli che indicano 
una quantità definita

Sono quelli che 
generalmente si collocano 
prima del sostantivo

una congiunzione 
copulativa

un avverbio di 
affermazione
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1171 disamina panzana frottola bugia

1172 perìfrasi sineddoche metafora sinestesìa

1173

1174

1175 repressione ripresa risalita rimonta

1176 zelante indolente buono ordinato

1177 Il complemento distributivo…

1178 eleggere cantare sostituire proteggere

1179 ciò che è avvenuto ieri

1180 temporale modale dichiarativa consecutiva

1181 Il condizionale passato del verbo ridere è… avrei riso avessi riso riderei ridessi
1182 stato in luogo moto da luogo specificazione provenienza

1183 per lontano che sia solo superando il ponte perché ne vale la pena

1184

1185 pronome impersonale pronome riflessivo pronome possessivo pronome personale

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
sostituzione di un solo termine con un “giro di 
parole”, o una definizione?
Trasformare in discorso indiretto la frase "Il 
Presidente disse: «Se non rispettate le nostre 
regole, sarete espulsi dal Paese»".

Il Presidente disse che se 
non avessero rispettato le 
loro regole, sarebbero stati 
espulsi dal Paese

Il Presidente disse che se 
non rispettavano le loro 
regole, li espelleva dal 
Paese

Il Presidente disse che se 
non rispettassero le loro 
regole li espellerebbe dal 
Paese

Il Presidente disse che se 
non rispettebbero le loro 
regole, li espelle dal Paese

Delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione…

il mercatino del paese 
offriva oggetti di valore

Paolo ha accolto con gioia 
gli amici

Mario ha scritto dei libri 
sugli uomini primitivi

i soldati marciarono con lo 
zaino nel bosco

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"negligente"…

indica il modo in cui viene 
effettuata la distribuzione 
di una cosa

precisa la durata del 
momento o dell'epoca in 
cui avviene qualcosa

indica l'insieme di cui fa 
parte l'elemento di cui si 
parla

indica chi o che cosa resta 
escluso da quanto 
espresso nel verbo

Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Vi spiegherò tutto …"

sebbene lo abbia già 
spiegato più volte

per quanto a mia 
conoscenza

quando ritorno dalle 
vacanze

Nella frase "Come mi vide, scappò via" la 
congiunzione "come" è …

Nella frase "Sul tavolo ci sono gli occhiali", "sul 
tavolo" quale complemento indica?
Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Vai a vedere l'Ara Pacis…"

che si trova oltre quella 
curva

Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo determinato…

vediamoci a mezzogiorno 
all'angolo di via Cavour

prenderò le ferie questa 
estate

mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le carote

il lupo era il più cattivo tra 
gli abitanti del bosco

Che funzione ha la particella "si" nella frase "Si dice 
che Mario sia partito"?
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1186 di moto a luogo di moto in luogo di moto da luogo di stato in luogo

1187 splende sta copre vive

1188 dell'ultimo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

1189 'Impervio" è un contrario di… agevole isolato vigliacco debole
1190 attributo del soggetto attributo dell'oggetto

1191 produrre una fessura borbottare sbagliarsi disturbare
1192 Il verbo "compètere" è difettivo perché manca del… participio passato passato remoto congiuntivo imperfetto
1193 NON contiene un complemento d'agente la frase…

1194

1195 tollerante ostentato rimosso liberato

1196 Tra i seguenti, è un contrario di "omega"… inizio traguardo sosta tappa
1197 della realtà dell'irrealtà dell’impossibilità

1198 La forma verbale "mancato" è un... participio passato gerundio passato participio presente gerundio presente
1199 Tra i seguenti, è un contrario di "illogico"... consequenziale legittimo definitivo confuso
1200 L'aggettivo "paradigmatico" si può riferire ad un… esempio uccello oggetto viale
1201 possiede percepisce eredita ottiene

1202 cambia idea

1203 Alquanto è un avverbio di: quantità tempo modo è una locuzione avverbiale
1204 L'espressione "Darsi la zappa sui piedi" significa… fare qualcosa di autolesivo sbagliare il bersaglio andare alla deriva perdere il controllo

Nella frase "Questa estate andrò in vacanza a Roma" 
il complemento di luogo è
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Questa mattina c'è il sole"
La parola "asciugamano"  forma il plurale 
cambiando la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Nel periodo "Giovanna d'Arco oggi è conosciuta 
come la Pulzella di Orléans" il costrutto "come la 
Pulzella di Orléans" è…

complemento predicativo 
del soggetto

complemento predicativo 
dell'oggetto

Qual è l'esatto significato del verbo "incrinare" ?
participio presente

La ragazza è stata investita 
da un'auto di grossa 
cilindrata

Il film è stato diretto da 
Leonardo Pieraccioni

Il danno più grosso è stato 
provocato dal cane

Non ho ancora ricevuto 
notizie da Gianni

Quale dei seguenti periodi contiene una frase 
oggettiva?

Penso che il progetto 
iniziale fosse diverso

Carletto cominciò a 
raccontare la sua storia

Cominciò ad affrontare 
l'argomento in modo 
diretto

Forse il progetto iniziale 
era diverso

Invece dell'aggettivo"indulgente" si può usare 
l'aggettivo…

Nella frase "Se vinco al SuperEnalotto, mi compero 
una Ferrari" è presente un periodo ipotetico....

la frase non contiene un 
periodo ipotetico

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "E' ricco ed ha molti appartamenti"
Secondo un modo di dire della lingua italiana 
aspetta "la lepre al balzello" chi…

aspetta il momento giusto 
per agire o vendicarsi

cerca di fare cose assurde 
e impossibili

tergiversa senza 
concludere
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1205 manderemmo mandassimo avremmo mandato avessimo mandato

1206 servile ausiliare copulativa fraseologica

1207 E' una frase concessiva implicita…

1208 accese; aver chiuso accendendo; chiuse accendeva; chiudere accende; chiudeva

1209 Un contrario di capiente è… stretto alto lungo esteso
1210 locuzione prepositiva locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato

1211 attributo del soggetto complemento oggetto

1212 nei negli nel nello

1213 tempo continuato tempo determinato modo specificazione

1214 verterà finirà causerà terrà

1215

1216 avversativa conclusiva modale dichiarativa o esplicativa
1217 predicato nominale predicato verbale aggettivo soggetto

1218 agitatore pacificatore conciliatore intermediario

1219 lodevole violento arguto profondo

Il condizionale presente della prima persona plurale 
del verbo "mandare" è…
Nella frase "Devo per forza darti un voto basso" il 
verbo "dovere" ha funzione…

Pur apprezzando il tuo 
sforzo, non possiamo 
premiarti

Quantunque sia povero, 
sembra felice

Si spaventò quando udì il 
rumore

Essendo arrivato, lo 
andammo a salutare

Completare correttamente la seguente frase: 
"Carla ... la luce dopo ... la porta"

Nella frase "Contrariamente a quel che pensi, io non 
ho paura", l'espressione "contrariamente a" è…
Nella frase "Il bambino è rimasto sveglio nonostante 
il lungo viaggio" il termine "sveglio" svolge la 
funzione logica di…

complemento predicativo 
del soggetto

apposizione del 
complemento oggetto

La preposizione semplice "in" più l'articolo "i" crea 
la preposizione articolata:
Nella frase "Mi ricorderò per sempre queste 
giornate felici", "per sempre" è un complemento 
avverbiale di...
Completare con il termine più appropriato la frase 
"La lezione di oggi … sulla poetica del Carducci"
Come si può trasformare la frase "Essendo arrivato il 
tempo di partire, prepariamoci" in frase temporale 
esplicita?

Ora che è arrivato il tempo 
di partire, prepariamoci

Prepariamoci, purché sia 
arrivato il tempo di partire

Prepariamoci! Infatti è 
arrivato il tempo di partire

Arrivato il tempo di partire, 
prepariamoci

"Nondimeno" è una congiunzione…
Nella frase "Le pesche sono gustose", "sono 
gustose" è un
Tra i termini seguenti non è un sinonimo di 
"paciere"…
Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno ha 
compiuto "un bel gesto", ma sarebbe più corretto 
usare, invece di "bello", l'aggettivo …
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1220 apocrifo paradosso autografo paradigmatico

1221 L'aggettivo "fortuito" significa... casuale, accidentale sradicato, strappato diverso, ineguale concorde
1222 E' un sinonimo dell'aggettivo "fittizio"… artificioso genuino reale inquilino
1223 errereste errerete avrete errato erraste

1224 e-let-tri-ci-tà adem-pi-men-to silen-zi-o-so cro-ci-fis-si-o-ne
1225 ciò che è avvenuto ieri dopo la riunione al ritorno dalle vacanze

1226 tristi poeta recanatese proprio

1227 avanzamento arretramento recessione decadimento

1228

1229 dell'ultimo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi non esiste al plurale

1230 sarei - avessi ero - avevo sarei - avrei ero - avrei

1231 logorato abulico indolente neghittoso

1232 Un materiale tutt'altro che idrorepellente è… permeabile astemio impermeabile riarso
1233 Una proposizione si dice indipendente ... quando è una subordinata

1234 L'espressione "Fare il nesci" significa… fingere di non capire essere sordo fingere di capire perdere la strada
1235 Un contrario di "caparbio" è: conciliante testardo incoerente duro
1236 Il condizionale passato del verbo chiacchierare è… avrei chiacchierato avessi chiacchierato abbia chiacchierato chiacchiererei

Uno scritto falsamente attribuito a un'epoca o a un 
autore si definisce…

Individuare quale fra le seguenti forme verbali è nel 
modo condizionale
Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe?
Completare con una proposizione causale la frase: 
"Vi spiegherò tutto, …"

siccome potreste aver 
frainteso

L'attributo del complemento oggetto nella frase 
"Nella poesia "All'Italia" il poeta recanatese 
Leopardi deplora le tristi condizioni del proprio 
paese" è…

Si avvicina di più al contrario del termine  
"regressione" la parola…
Tra le seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo…

Le ho portato dei 
cioccolatini

I turisti giunsero con 
l'autobus

I fascicoli furono messi via 
alla rinfusa

Ieri ero a letto con la 
febbre

La parola "ficcanaso"  forma il plurale cambiando la 
desinenza…
Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "… andato via prima, se … saputo che 
non veniva"
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...

quando può reggersi da 
sola e non ha altre 
proposizioni che 
dipendono da essa

solo quando è di secondo 
grado

quando si trova all’inizio 
del periodo
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1237

1238 per con da in

1239 leale traditore spergiuro scapolo

1240 Tra i seguenti, è un contrario di "distanza"… prossimità stazione lunghezza lontananza
1241 E' un condizionale passato… sarebbe costruito sarà commesso fosse sentito era letto
1242

1243 complemento di età complemento di stima complemento di qualità apposizione del soggetto

1244 della realtà dell'irrealtà misto della possibilità

1245 un nome un pronome assente

1246 Un sinonimo di "esecrabile" è… ripugnante indenne esasperato encomiabile
1247 Un contrario di "marginale" è… essenziale irrilevante rassegnato resistente
1248 noi pagheremo noi paghiamo noi pagammo io pagherò

1249 fossimo - avremmo potuto saremo - potevamo fossimo - potremo saremmo - avremo potuto

1250 Un contrario di "schiamazzo". silenzio apatia torpore isolamento
1251 interpretativo chiuso elegante ermetico

1252 partitivo di abbondanza di limitazione di specificazione

Secondo un modo di dire della lingua italiana "si 
arrampica sugli specchi" chi…

fa tentativi miseri e inutili 
per barcamenarsi

inizia qualcosa senza la 
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è 
assolutamente 
impreparato

si affanna a fare un lavoro 
del tutto inutile

Il complemento di estensione può essere introdotto 
dalla preposizione semplice…
Quale tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"fedifrago"…

In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 
causa efciente?

l'aquilone, trasportato dal 
vento, si è alzato alto nel 
cielo

Paola è stata fermata da 
un vigile

Giovanni ha mangiato 
troppo del tuo dolce

il bambino fu visitato dal 
medico

Nella frase "Era una bella signora sulla settantina" 
l'espressione "sulla settantina" svolge la funzione 
logica di…
Nella frase "Se mi aspetti, vengo con te" è presente 
un periodo ipotetico…
Il soggetto nella frase "Quanto mi può costare 
questo abito?" è…

una congiunzione 
sostantivata

Qual è la prima persona plurale dell'indicativo 
futuro semplice del verbo pagare?
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 
"Se … arrivati più tardi, non … entrare"

Il termine “ermeneutico” può assumere il significato 
di:
Nella frase "La stragrande maggioranza delle 
persone non ha alcun rispetto per l'ambiente", 
"delle persone" è un complemento…
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1253 subordinata limitativa subordinata eccettuativa subordinata concessiva subordinata modale

1254 E' un condizionale passato… mi sarei abbassato si fossero vergognati chiacchiererei si inginocchierebbe
1255 Tra i seguenti, è un contrario di "insigne"… anonimo cospicuo imperfetto celebre
1256 Un contrario di "biasimo" è… complimento riprovazione censura follia
1257 I verbi fraseologici sono detti anche: verbi aspettuali verbi servili verbi dubitativi verbi concessivi
1258 E' una terza persona singolare… egli tu noi voi
1259 sarò arrivato – farò sapere arrivo – faccio sapere arrivo – farò sapere arrivassi – farei sapere

1260 essi avessero pianto essi abbiano pianto essi avranno pianto essi ebbero pianto

1261 quei muri sono vecchi

1262 rapimento confisca investimento godimento
1263 spudoratamente sempre molto troppo

1264 accordo intesa permesso rispetto
1265 montagnola montagnuccia montagnona montagnone

1266 creare concernere fruire competere

1267 anacoluto metafora sinestesia ossimoro

1268 brusco galante melenso scivoloso

1269 nel cui di cui in cui del quale

1270 Il piccolo ha fame Rimani vicino a me

1271 L'espressione "Essere al verde" significa... rimanere senza un soldo

Nella frase "Per quanto ne sappiamo, non ci sono 
stati feriti gravi" oltre alla principale è presente una 
proposizione....

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Quando … a Roma, te lo …"
Il congiuntivo trapassato del verbo "piangere" alla 
terza persona plurale è…
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
di sostantivo?

i nero-azzurri dell'Inter ho conosciuto un famoso 
regista

la casa cantoniera sta in 
fondo alla strada

Trovare un sinonimo comune per: estasi e sequestro
Completare con un avverbio di modo la frase 
"Stefania è … in ritardo"
Trovare un sinonimo comune per: assonanza e patto
Che termine userò per indicare una piccola 
montagna?
Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
In quale figura retorica due parti della frase sono fra 
loro grammaticalmente incongruenti?
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"lezioso"…
Nella frase "L'uomo … giardino lavoro" cosa va 
inserito al posto dei puntini …
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
di sostantivo?

Mi piace la carne poco 
cotta

Il bambino piccolo ha fame

peggiorare la propria 
situazione

vivere un momento 
difcile

trovarsi di fronte a una 
realtà inaspettata
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1272 Contiene un verbo servile la frase… Carlo vorrebbe il motorino a Giulia piacciono i dolci

1273 Un contrario di "unanime" è… discordante generale globale instabile
1274 per avere una spiegazione con puntigliosità poiché aveva scommesso ma non seppe nulla

1275 allegoria metafora sinestesìa sineddoche

1276 tempo continuato modo specificazione tempo determinato

1277 E' sinonimo di "biunivoco"… simmetrico binario equivoco asimmetrico
1278 Un contrario di "riluttante" è… propenso indiscreto degno borioso
1279 Individuare il termine scritto in modo corretto quiescente disaggregazzione reticiente capoggiro
1280 loro gli le glielo

1281 In vacanza è lecito rilassarsi

1282 quei muri sono vecchi

1283 Il condizionale passato del verbo mondare è… avrei mondato avessi mondato abbia modato monderei
1284 Quale dei seguenti verbi è un trapassato prossimo? Eravate caduti Siete caduti Foste caduti Siate caduti
1285 L'espressione "Cadere dalle nuvole" significa…

1286 forse avresti durante migliore

1287

lo scrittore non è voluto 
intervenire al convegno

dico che hai un bel 
coraggio

Completare con una proposizione finale la frase: 
"Interrogò l'uomo…"
Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
attribuzione al discorso di un significato simbolico, 
diverso da quello letterale?
Nella frase "Carlo sorride spesso", "spesso" è un 
complemento di...

Completare la frase "Mi hanno interpellato e ho 
dato … il mio parere":
Come si può trasformare la frase:"In vacanza è lecito 
che ci si rilassi" in frase implicita?

In vacanza è lecito che mi 
rilasso

In vacanza mi rilasso 
volentieri

In vacanza è lecito che la 
gente si rilassi

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
attributiva?

la casa cantoniera sta in 
fondo alla strada

il rinnovo 
dell'abbonamento è facile

la valle appariva 
lussureggiante

trovarsi di fronte a una 
realtà che non ci si aspetta

decadere da una posizione 
professionale

diventare povero dopo 
essere stato ricco

darsi delle arie, essere 
borioso

Nella frase "Forse avresti potuto prestare più 
attenzione durante la spiegazione di grammatica per 
ottenere un risultato migliore", quale dei seguenti 
termini è l'avverbio di dubbio?
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

sarò in casa tutta la 
mattina

quel quotidiano è molto 
diffuso

la sua bontà è stata 
apprezzata da tutti

era appena suonata l'ave 
maria
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1288

1289 possiede prova eredita vede

1290 "A momenti" è… una locuzione avverbiale

1291 per le trecento condanne

1292 un complemento di fine

1293 Un contrario di "animoso" è… codardo generoso eccentrico spudorato
1294 attributo dell'oggetto attributo del soggetto

1295 incupirsi liberarsi rischiarare addobbare

1296

1297 noi- vit- strad- lice-

1298 subordinata comparativa subordinata dichiarativa subordinata denominativa subordinata relativa

1299 La forma verbale "amavi" è un: imperfetto indicativo trapassato congiuntivo passato condizionale

Nella frase "il mese di dicembre segna la fine 
dell'autunno e l'inizio dell'inverno" i termini "di 
dicembre", "dell'autunno" e "dell'inverno" svolgono 
le funzioni logiche...

rispettivamente: di 
complementi di 
denominazione, di 
specificazione, di 
specificazione

rispettivamente: di 
complementi di 
specificazione, partitivo, di 
denominazione

rispettivamente: di 
complementi di 
denominazione, di 
specificazione, di termine

di complementi di 
specificazione tutti e tre

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "C'è gente che ha molto coraggio"

un avverbio di 
affermazione

una congiunzione 
avverbiale

una congiunzione 
affermativa

Nel periodo "La regina di Inghilterra Maria I Tudor, 
per le trecento condanne a morte di oppositori, fu 
soprannominata la Sanguinaria" il complemento 
predicativo del soggetto è…

la Sanguinaria Maria I La regina

Nella frase "I soldati partono per una missione di 
pace", "per una missione" indica

un complemento di 
vocazione

un complemento di 
esclamazione

un complemento di 
termine

Nel periodo "Alessandro Del Piero era stato 
ribattezzato da Giovanni Agnelli Pinturicchio" il 
"Pinturicchio" è…

complemento predicativo 
del soggetto

complemento predicativo 
dell'oggetto

Tra le parole seguenti ha un significato che 
maggiormente si avvicina ad "adombrarsi"…
In quale delle frasi che seguono è presente un 
periodo ipotetico della realtà?

se ti interessa l'argomento, 
vieni ad ascoltare la 
conferenza di oggi

se dovessi perdere il 
portafoglio rimarrei senza 
soldi e senza documenti!

se l'anziana signora avesse 
subito avvertito la polizia, 
avrebbe recuperato i suoi 
denari

se mi avessi detto che ti 
serviva, te l'avrei portato

Tra le seguenti l'unico prefisso che, anteposto al 
sufsso "-oso", forma una parola  di senso compiuto 
è…
La frase "Ho preparato il progetto meglio che 
potevo" contiene, oltre alla principale, una 
proposizione.…

trapassato prossimo 
indicativo
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1300 mingherlina paffuta alta sottile

1301 cazzuola cediglia paletta fustella

1302 assimilato mangiato equiparato assorbito

1303 di termine di luogo di modo di tempo

1304 neri giovane neonato piccino

1305 disteso velleitario rattrappito illegale

1306 Tra i seguenti verbi ammette il solo uso intransitivo… aderire intrigare respirare piangere
1307 Nella frase "Si temeva che piovesse" è presente una: proposizione soggettiva proposizione temporale proposizione modale proposizione causale
1308 lacuna ricordo evocazione reminiscenza

1309

1310 La voce verbale "sono stati visitati" è espressa nel...

1311 Il verbo "esimere" è difettivo perché manca del… participio passato participio presente passato remoto congiuntivo imperfetto
1312 Un contrario di "spiantato" è... agiato divelto radicato estirpato
1313 Tra i seguenti nomi è collettivo… gente ippopotami comodini bambine
1314 sperava - sarebbero stati spera - sarebbero stati sperava - sarebbero spera - erano

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "Era una ragazza un po' magra"
La mestola con la quale il muratore impasta e 
stende la malta si chiama......
Trovare un sinonimo comune per : digerito e 
eguagliato
La frase "I padroni pagano il salario agli operai" 
contiene un complemento:
Nella frase "Al giovane padre che guardava il 
neonato da dietro la vetrata, gli occhi neri del 
piccino ricordavano quelli della madre" l'attributo 
del soggetto è…
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"contratto"…

Si avvicina di più al contrario del termine "memoria" 
la parola…
Individuare quale tra le seguenti frasi contiene un 
verbo intransitivo pronominale

ricorda che non devi mai 
vergognarti delle tue umili 
origini

mio padre ha lavorato 
molti anni in miniera e 
ancora oggi ricorda bene 
l'angoscia di calarsi in 
quelle buie e profonde 
gallerie

mi tocca sempre 
assumermi quelle 
responsabilità che tutti 
rifiutano

c'era così poca luce, che 
non ci si vedeva allo 
specchio

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona plurale, forma 
passiva

modo indicativo, tempo 
imperfetto, prima persona 
plurale, forma passiva

modo indicativo, tempo 
trapassato prossimo, prima 
persona plurale, forma 
passiva

modo indicativo, tempo 
trapassato remoto, 
seconda persona plurale, 
forma passiva

Completare correttamente la frase "Disse ai due 
commessi che … che in futuro … più puntuali"
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1315 proviamo prendiamo soffriamo riceviamo

1316 E' un condizionale passato… sarebbe spirato spirerebbe fosse spirato sia spirato
1317 Sineddoche Ematoma Crepidoma Emblema

1318

1319 Un contrario di "insindacabile" è… discutibile incomprensibile ostico chiaro
1320 Qual è il significato di "deflusso"?

1321 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe? buo-no sof-fi-are ac-ces-so-ri-a-to di-e-ci-mi-la
1322 La frase "Parlino pure male di me" è: concessiva enunciativa esortativa dubitativa
1323 causativa performativa fraseologica copulativa

1324 il mare è burrascoso sei arrivato troppo tardi sono a Roma da tre anni

1325 indipendente dubitativa indipendente desiderativa indipendente dichiarativa indipendente potenziale

1326 dell'irrealtà della realtà della possibilità misto

1327 creare mancare dormire giocare

1328 al mare subito un po' di bagni La prossima settimana

1329 fosse - avremmo potuto sarà - potevamo fosse - potremo sarebbe - avremo potuto

1330

1331 Il termine "madreperla" è un sostantivo... composto astratto collettivo difettivo

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Abbiamo molta pena per quel bambino"

Individuare, fra le alternative seguenti, quale parola 
richiede l'articola "una".
Come si può trasformare la frase:"Uscito di casa, 
vide che si stava annuvolando" in frase esplicita?

Appena uscì di casa, vide 
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si 
stava annuvolando

Uscito di casa, vedendo 
che si stava annuvolando

Uscito di casa, vide che il 
cielo si annuvolava

movimento dell'onda che 
si ritira dopo essersi 
infranta sulla riva

azione idraulica che 
asporta l'acqua da un 
bacino naturale

corrente di pensiero al 
momento della sua ascesa

movimento natatorio 
tipico dei mammiferi 
marini

Nella frase "Carlo ha lasciato dormire in pace Piero" 
il verbo lasciare ha funzione…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

e' stata chiamata subito 
l'ambulanza

La frase "Cosa potrei fare di più per te?" è una 
proposizione...
Nella frase "Se fossi stato più disciplinato, non 
saresti stato sospeso" è presente un periodo 
ipotetico…
Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
Nella frase: "La prossima settimana andrò subito al 
mare per fare un po' di bagni" il complemento di 
luogo è...
Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase "Se … giunta la sera, non … 
proseguire il cammino"
Trasformare in esplicita la proposizione "Giungerò 
dopo la tua partenza in treno".

Giungerò dopo che sarai 
partita in treno

Partito il tuo treno, 
giungerò

Giungerò una volta partito 
il tuo treno

Una volta partito il tuo 
treno, giungerò
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1332 nome del predicato complemento oggetto predicato verbale

1333 sottinteso la tazzina esplicito il bicchiere

1334

1335 acquistare ricevere catturare afferrare

1336 subito bene qualche volta spesso

1337 una strada  un tramonto una macchina un libro

1338

1339 propizia acuta sana arguta

1340 attributo dell'oggetto attributo del soggetto

1341 cui di cui a che che

1342 E' un verbo transitivo… abolire bramire passeggiare mentire
1343 Qual è il participio passato del verbo redimere? redento redensi redatto redimente
1344 locuzione prepositiva avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale

1345 NON è un falso dispregiativo… linguaccia spaccio borraccia caccia

I tre difensori della squadra ospite sono delle vere 
rocce. In questa frase "delle vere rocce" è:

complemento predicativo 
dell'oggetto

Nella frase "bevi il caffè nella tazzina o lo preferisci 
nel bicchiere?" il soggetto è...
In quale delle frasi che seguono è presente un 
periodo ipotetico dell'irrealtà?

se fossi stato in te, avrei 
assunto un diverso 
comportamento

se qualcuno telefona per 
me, digli che non ci sono

se passeremo di lì, 
verremo di sicuro a trovarti

se non ci sbrighiamo, 
perderemo il treno

Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase "Ricordati di prendere il 
pane quando torni a casa"
Completare con un avverbio appropriato la frase "Se 
ti alzi ... , hai tempo per fare colazione con calma"

È possibile utilizzare l’aggettivo “acclive” quando 
parliamo di:
Quale dei seguenti periodi contiene una 
proposizione interrogativa indiretta?

La stessa guida era incerta 
se quello fosse l'autore 
dell'opera esposta

Ho ricevuto la notizia che 
Marta si è ripresa

La stessa guida era incerta 
se quello fosse l'autore 
dell'opera esposta

Sono così adirato con lui 
che preferisco non 
rivolgergli neppure la 
parola

Per descrivere una buona occasione si può dire che 
è…
Nella frase "Mauro è nato ricco" il costrutto "ricco" 
è…

complemento predicativo 
del soggetto

complemento predicativo 
dell'oggetto

Nella frase "Il cane... è stata amputata una zampa" 
va inserito al posto dei puntini il pronome…

Nella frase "A proposito di ciò che hai detto, penso 
che non sia giusto" le parole "a proposito di" 
assumono funzione di…
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1346

1347 performativa descrittiva performativa fraseologica

1348 predicativo dell'oggetto di termine oggetto di materia

1349 rigido scultoreo solenne digeribile

1350 subordinata comparativa subordinata modale subordinata dichiarativa subordinata consecutiva

1351 inverosimile verosimile impossibile irraggiungibile

1352 riscosse riscotette riscossa risquoté

1353 aggressivamente subito sempre per giustificarsi

1354 predicativo copulativo servile ausiliare

1355 complemento di causa complemento di fine

1356 Tra i seguenti sostantivi alterati, è un diminutivo… fiorellino poetastro tavolaccio salone
1357 complemento di termine soggetto complemento oggetto avverbio di luogo

1358

1359 Il contrario di soddisfatto è insoddisfatto distrutto sfatto gratificato
1360 L'espressione "Fare lo gnorri" significa… fingere di ignorare cercare di impietosire fingere di sapere lamentarsi

In quale delle seguenti frasi è contenuto un 
comparativo di uguaglianza?

Sono certa che il nuovo 
romanzo di Stephen King 
sarà avvincente tanto 
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano 
tutte colorate; le vostre, 
più lontane delle altre, 
sembravano petali di fiori

Questo problema è più 
lungo da risolvere del 
precedente, ma è meno 
difcile

Ben conoscendo la sua 
astuzia, con questa tattica, 
meno intelligente della 
sua, non lo vincerai

Nella frase "Ammetto di avere sbagliato" il verbo 
ammettere ha funzione…
Nella frase ' Eleggemmo Paolo presidente', 
'presidente' è un complemento:
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"plastico"…
La frase "Questo abito è più caro di quanto avessi 
pensato" oltre alla principale contiene una 
proposizione...
A quale aggettivo corrisponde la seguente 
definizione: “Privo di qualsiasi rispondenza alla 
realtà”?
Completare la frase: "L'altr'anno lo spettacolo ... un 
notevole successo".
Completare con un avverbio di modo la frase "Se 
qualcuno lo contesta, Bruno risponde …".
Nella frase "Ho terminato il compito di geometria" il 
valore del verbo "terminato" è…
Nella frase "Finalmente ci siamo liberati da tutti quei 
curiosi" l'espressione "da tutti quei curiosi" svolge la 
funzione logica di…

complemento di 
separazione

complemento di 
allontanamento

Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Vorrei 
che ci fosse data un'altra possibilità"?
Nella frase "Ho appoggiato il libretto degli assegni 
sul comodino, ma non lo trovo più" l'espressione 
"sul comodino" svolge la funzione logica di…

complemento di stato in 
luogo

complemento di moto per 
luogo

complemento di moto a 
luogo

complemento di moto da 
luogo
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1361 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: com-pa-e-sa-no com-pae-sa-no co-mpa-es-a-no com-pa-es-a-no
1362 coordinata modale coordinante conclusiva coordinata causale subordinante consecutiva

1363 E' sinonimo di "repulsione"… disgusto spinta molestia trazione
1364 Un contrario di "svogliato" è… diligente continuo disattento partito
1365 Senza che è una congiunzione… subordinativa esclusiva subordinativa concessiva subordinativa consecutiva subordinativa finale
1366 complemento di unione complemento di mezzo complemento di modo

1367

1368 sono soliti sono capaci sono contenti sarebbero capaci

1369

1370 dell'irrealtà della realtà misto della possibilità

1371 Un contrario di "turpe" è: nobile elegante immondo timido
1372 coordinata alla principale subordinata di primo grado

1373

1374 positivo superlativo relativo superlativo assoluto comparativo

Nella frase "Quel commesso si prende cura del 
negozio come se fosse il proprietario" la locuzione 
"come se" assume funzione di congiunzione…

Nella frase "Fausto va sempre in giro con la 
macchina fotografica." l'espressione "con la 
macchina fotografica" svolge la funzione logica di…

complemento di 
compagnia

Nel periodo "Benché sia uscito prima del solito, 
sono arrivato tardi al lavoro", oltre alla principale è 
presente una proposizione....

subordinata concessiva 
esplicita

subordinata concessiva 
implicita

subordinata condizionale 
esplicita

subordinata condizionale 
implicita

Completare la frase "I nonni … passare le feste 
presso di noi"
Quale dei seguenti periodi contiene una 
proposizione modale?

Il cane mi corse incontro 
scodinzolando

Doveva trattarsi di 
qualcuno che aveva le 
chiavi

Quando tornerò a Roma, ti 
verrò a trovare

Questo lo rendeva 
invulnerabile all'artiglieria 
antiaerea

Nella frase "Se avessi avuto tempo sarei andato al 
cinema" è presente un periodo ipotetico…

Nel periodo "Spero che Paolo partecipi alla mia 
festa e che porti anche suo fratello" la proposizione 
"e che porti anche suo fratello" è una…

coordinata alla 
subordinata di primo grado

subordinata di secondo 
grado

Nella frase "Ho vissuto dieci anni a Roma, poi mi 
sono trasferito a Milano per lavoro" le espressioni 
"a Roma" e "a Milano" svolgono la funzione logica 
di…

rispettivamente 
complemento di stato in 
luogo e di moto a luogo

rispettivamente 
complemento di moto a 
luogo e di stato in luogo

complementi di moto a 
luogo

complementi di stato in 
luogo

Quando l'aggettivo esprime semplicemente la 
qualità senza indicare in quale entità è posseduta o 
senza confrontarla con altri termini di paragone è di 
grado…
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1375 Un sinonimo di "accidia" è... ignavia disponibilità aggressività perfidia
1376 della realtà misto dell'irrealtà della possibilità

1377 L'espressione "a iosa" significa... in sovrabbondanza a casaccio senza logica razionalmente
1378 sarebbe sparito sparirebbe fosse sparito sia sparito

1379 di voi chi la favola di Biancaneve

1380 del primo elemento di entrambi gli elementi dell'ultimo elemento

1381 fosse stato - avrebbe visto fosse - vedesse era - avesse visto sarebbe - vedrebbe

1382 liceità angheria vessazione abuso

1383 un predicato verbale una proposizione finale un predicato nominale

1384 una proposizione causale una proposizione modale una proposizione finale

1385 Tra i seguenti non esiste il complemento di… Variabilità Estensione Limitazione Vocazione
1386 essi avessero opposto essi avrebbero opposto essi avranno opposto essi ebbero opposto

1387

1388 del secondo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

1389 appena superata la curva quando supererai la curva

1390 Un contrario di "sagace" è... ottuso unico mediocre sveglio

Nella frase "Chiamami, se vuoi che ti aiuti" è 
presente un periodo ipotetico…

Delle seguenti voci verbali è un condizionale 
passato…
Nella frase "Chi di voi non ha mai sentito la favola di 
Biancaneve?", il complemento partitivo è…
La parola "capoufcio" riferita a più donne forma il 
plurale cambiando la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase "Se Remo ... attento … il 
pedone"

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Nella frase "I nostri erano stati catturati dai nemici 
sulla riva del fiume" è presente:

un complemento 
predicativo dell'oggetto

Nella frase: "Appena sceso dal treno, vide il collega 
che lo stava aspettando" è contenuta

una proposizione 
temporale

Il congiuntivo trapassato del verbo "opporre" alla 
terza persona plurale è…
Quale dei seguenti periodi contiene una 
subordinata dichiarativa?

Abbiamo spesso paura di 
venire fraintesi dai 
professori, giacché non è 
facile avere un 
comportamento coerente

Piero non perde occasione 
per dichiarare che è tifoso 
dell'inter

La Costituzione stabilisce 
che l'Italia è una 
repubblica democratica

Gli sposi durante la 
cerimonia si dichiararono 
reciproca fedeltà

La parola "sempreverde"  forma il plurale 
cambiando la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Completare con una proposizione condizionale la 
frase: "Potresti vedere l'ufcio postale …"

se andassi oltre quella 
curva

che si trova dietro quella 
curva
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1391 interrogativa condizionale dubitativa finale

1392 avrebbe - si fosse avrebbe - sarebbe avrebbe – avrebbe avesse - fosse

1393 desidererei - superassi desidero - superi desidererei – supereresti

1394 sorgeva faceva parte nasceva cresceva

1395 preposizione semplice pronome avverbio articolo partitivo

1396 celeberrimo molto celebre celebrissimo il più celebre

1397 diventerò vivrò starò mi troverò

1398 con i cereali con cautela i legumi consumati

1399 attributo del soggetto

1400 preposizione locuzione avverbiale congiunzione avverbio

1401 Un contrario di "estirpare" è.… radicare divellere togliere strappare
1402 procurare produrre sopportare risolvere

1403 Invece di "disguido" si può usare la parola… inconveniente sbandamento ingorgo disillusione
1404 relativa comparativa temporale interrogativa indiretta

Nella frase "Mi chiese se sarei andato con lui" la 
congiunzione "se" è…
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 
"Lo … lasciato erede di tutti i suoi beni, se … 
sposato"

Completare correttamente la frase sostituendo ai 
puntini le forme verbali giuste" … proprio, che tu … 
l'esame"

desidererei – supererai

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Accanto alla chiesetta c'era un 
campanile del Trecento"
Nella grammatica italiana quale parte invariabile del 
discorso serve a collegare due o più parole e a 
metterle in relazione?
Qual è il superlativo assoluto dell'aggettivo 
"celebre"?

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Quando sarò vecchio, mi riposerò"
Nella frase "I legumi possono essere consumati con i 
cereali ma con cautela", il complemento di unione 
è…
Nella frase "Gli amici lo consideravano un duro" il 
costrutto "un duro" è…

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento predicativo 
del soggetto

complemento di 
specificazione

Nella frase "Mio malgrado ho dovuto rinunciare al 
progetto" il termine "malgrado" assume funzione 
di…

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato 
nella frase "Il fumo può dare gravi malattie"

Nella frase "Luca, che abita in Sicilia, è molto 
orgoglioso della sua terra" , "che abita in Sicilia" è 
una proposizione :
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1405 Il gerundio passato del verbo avere è avendo avuto avessimo avuto avere avuto avuto
1406 Questo paio di scarpe è il tuo. Tuo è… aggettivo possessivo pronome personale avverbio aggettivo interrogativo
1407 Un uomo tutt'altro che vorace è ... parco placido affamato baratro
1408 Un contrario di "larvato" è: evidente nascosto implicito complesso
1409 Tra le seguenti frasi, è corretta...

1410 complemento di colpa complemento di pena complemento di causa

1411 Completare la frase " … sangue del gruppo A" urge vige osta incombe
1412 Quali tra questi non è un verbo difettivo? raggiungere solere aggradare prudere
1413 Il contrario di "centripeto" è… centrifugo concentrico centrico eliocentrico
1414 vorrei - siete andati volevo - andavate vorrei - andiate volessi - andavate

1415 traesse trasse trarresse trarrebbe

1416 E' un sinonimo di "districare"? sbrogliare complicare distorcere intricare
1417 come ci eravamo aspettati prima di litigare con noi

1418 comodamente perciò tutti vicino

1419 Contiene un predicato verbale la frase… quello è il figlio di Enrico il bambino è biondo il cielo era nuvoloso

1420 della possibilità dell'irrealtà misto della realtà

1421 di alzarsi di croce indicando il quadro

1422 minuta bolla grande accenno

1423 giunge a proposito è molto saporita non viene spesso costringe ad allontanarsi

se avessi il numero lo 
chiamerei

se avevo il numero l'avessi 
chiamato

se avessi il numero lo 
chiamassi

se avessi il numero l'avevo 
chiamato

Nella frase "Quel giovanotto così elegante è stato 
processato per truffa" l'espressione "per truffa" 
svolge la funzione logica di…

complemento di 
aggiunzione

Completare correttamente la frase "… sapere 
quanto tempo è passato dall'ultima volta che … a 
trovarlo"

Individuare fra le seguenti forme verbali il 
congiuntivo imperfetto attivo, terza persona 
singolare, del verbo "trarre"

Completare con una proposizione causale la frase: 
"E' stato molto gentile …"

ad indicarci la strada più 
corta

ancorché non fosse 
necessario

Completare con un avverbio di modo la frase 
"Parcheggiammo … al centro"

la famiglia bianchi è al 
terzo piano

Nella frase "Se avessi i soldi, ti comprerei un bel 
regalo" è presente un periodo ipotetico…
Completare con una proposizione finale la frase: 
"L'uomo le fece segno…"

ma lei non ne capì il 
significato

Trovare un sinonimo comune per: bozza e piccola

Una cosa che capita "come il cacio sui 
maccheroni"…
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1424 accampare attendere prevedere avanzare

1425 che cercavo penso per imparare l'inglese che questo sia il libro

1426 Tra i seguenti, è un contrario di "analogo"… difforme digitale afne rivale
1427 E' un sinonimo di "prudente"… cauto privato sconsiderato irritante
1428 ieri ho fatto tardi ieri ho fatto tardi perché

1429 della realtà misto dell'irrealtà della possibilità

1430 entrambe predicati verbali

1431

1432 lapalissiano nascosto latente complesso

1433 conveniente eccellente dispendiosa cara

1434 Il verso dell'elefante è il… barrito ruggito raglio guaito
1435

1436 Il contrario di "rafnatezza" è... rozzezza garbo furbizia sagacia
1437 Risponde alle domande "come?", "con che cosa?": la proposizione temporale la proposizione finale

1438 subordinata finale subordinata consecutiva

Trovare un sinonimo comune per: bivaccare e 
pretendere
Qual è la proposizione relativa nella frase "Penso 
che questo sia il libro che cercavo per imparare 
l'inglese"?

Nel periodo "Ieri ho fatto tardi perché la città era 
bloccata per uno sciopero" qual è la proposizione 
subordinata?

perché la città era bloccata 
per uno sciopero

non c'è una proposizione 
subordinata

Nella frase "Se guardi su Internet, puoi vedere che 
tempo farà domani" è presente un periodo 
ipotetico…
Le forme verbali presenti nella frase "sarei 
orgoglioso se tu vincessi la gara"sono....

nell'ordine un predicato 
nominale e un predicato 
verbale

nell'ordine un predicato 
verbale e un predicato 
nominale

entrambe predicati 
nominali

Come si può trasformare la frase "Nello specchiarsi, 
la Regina capì che Biancaneve era più bella di lei" in 
temporale esplicita?

Quando si specchiò, la 
regina capì che Biancaneve 
era più bella di lei

Specchiandosi, la regina 
capì che Biancaneve era 
più bella di lei

Essendosi specchiata, la 
regina capì che Biancaneve 
era più bella di lei

Pur specchiatasi, la regina 
capì che Biancaneve era 
più bella di lei

Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"celato"…
Per dire che una merce ha un buon prezzo si può 
dire che essa è …

Trasformare la proposizione implicita "Regnando 
Numa Pompilio, non ci fu a Roma nessuna guerra" 
in esplicita

mentre regnava Numa 
Pompilio, non ci fu a Roma 
nessuna guerra

regnante Numa Pompilio, 
non ci fu a Roma nessuna 
guerra

sotto il regno di Numa 
Pompilio, non ci fu a Roma 
nessuna guerra

poiché regnava Numa 
Pompilio, non ci fu a Roma 
nessuna guerra

la proposizione 
strumentale

la proposizione 
interrogativa diretta

Nella frase "Giorgio attivò la polizia per trovare i due 
scomparsi" oltre alla principale è presente una 
proposizione....

subordinata interrogativa 
indiretta

subordinata infinitiva 
oggettiva
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1439 Soggetto Complemento oggetto Predicato nominale

1440 racconterò raccontai racconterei racconto

1441

1442 complemento partitivo complemento di luogo complemento di età

1443 eroici frecce strette assalitori

1444 che io scelga che io scelgo che io scelsi che io scegliessi

1445 alligna partecipa si trova gira

1446 E' sinonimo di "scabroso"… imbarazzante privo di pelo facilitante opaco
1447 avrebbe - fosse stato avrà - sarebbe stato avrebbe - sarebbe stato avesse - fosse stato

1448 Il verbo "stigmatizzare" si riferisce generalmente a… un comportamento un oggetto una pianta un minerale
1449 tempestivo mortale agghiacciante lento

1450 assegnare incamerare rinchiudere utilizzare

1451 Il condizionale passato del verbo mandare è… avrei mandato avessi mandato manderei mandassi
1452 Qualunque Chiunque Ciascuno che Quella

1453

Nella frase "Ieri è arrivato dalla Francia mio Cugino", 
mio cugino rappresenta:

Complemento di 
specificazione

Tra le alternative proposte quella che completa 
correttamente la frase: "Quando verrò, ti ... tutto" 
è...Tra le seguenti alternative, è ortograficamente 
corretta…

fino a ieri andavate 
d'amore e d'accordo

fino a ieri andavate di 
amore e di accordo

fino a ieri andavate di 
amore e d'accordo

fino a ieri andavate 
damore e d'accordo

Nella frase "L'azione del film si svolge nella città di 
Madrid" che funzione logica svolgono i termini "di 
Madrid"?

complemento di 
denominazione

L'attributo del soggetto nella frase "Attraverso le 
strette feritoie dell'antico muro, gli eroici difensori 
della città lanciavano frecce contro gli assalitori" è…

Qual è la prima persona singolare del congiuntivo 
presente del verbo scegliere?
Completare con il termine più appropriato la frase:" 
La rabbia … tra la gente"

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Lo … anche aiutato, se non … così 
prepotente"

Quale dei seguenti aggettivi qualificativi si può 
riferire specificatamente al sostantivo "soccorso"?
Qual è, tra i seguenti verbi, un sinonimo di 
"stanziare"?

Completare correttamente la frase "E' possibile che 
tu creda a .....cosa ti raccontino?
Delle seguenti frasi contiene una proposizione 
causale…

non posso venire, perché 
non mi sento bene

benché fosse tardi, 
partirono a piedi

ho deciso di venire per 
divertirmi

quando ero piccolo 
studiavo molte poesie a 
memoria con l'aiuto di mia 
mamma
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1454 La congiunzione "Tuttavia" è… coordinativa avversativa subordinativa condizionale subordinativa causale

1455 orrido pauroso veloce raccapricciante

1456 tempo non è un avverbio luogo quantità

1457 il nemico era agguerrito Belle le tue scarpe!

1458 Controsoftto Controssoftto Controsofitto Controsofto

1459 La voce verbale "è uscito" è espressa nel...

1460 io corsi io corro tu corri egli corse

1461

1462 desidero - mi dica desidero - mi dicessi desiderei - mi dica desiderei - mi dici

1463 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe? in-se-dia-men-to con-fir-ma-to-ri-o tir-an-no com-par-tim-en- to
1464 Tra i seguenti sostantivi si può definire astratto… generosità denaro maremma pistola
1465

1466 partitivo di paragone di rapporto di specificazione

1467

1468 Una frase semplice si trasforma in complessa… aggiungendo preposizioni aggiungendo avverbi aggiungendo complementi

coordinativa dichiarativa o 
esplicativa

Trovare un sinonimo comune per: orripilante e 
precipizio
Nella frase "Ripasserò da te domani", domani è un 
avverbio di:
In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
predicativa?

ho comperato a Barcellona 
questo scialle colorato

salutate la bandiera 
tricolore

Indicare tra le seguenti la parola scritta in maniera 
corretta.

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona singolare, forma 
attiva

modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo 
presente, terza persona 
singolare, forma passiva

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona singolare, forma 
passiva

Qual è la prima persona singolare dell'indicativo 
passato remoto del verbo correre?
Tra le seguenti  frasi  contiene un complemento di 
termine...

a giorni esporrò al giudice 
le mie ragioni

mi sono trovato male al 
mare, così il prossimo anno 
andrò in montagna

non bisogna giudicare a 
prima vista

sono arrivato in ritardo ed 
ho perso il treno

Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 
" … proprio, che tu … la verità"

Nel periodo "Entrando in casa sentì la presenza di 
un estraneo", oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata temporale 
implicita

subordinata temporale 
esplicita

subordinata causale 
esplicita

subordinata causale 
implicita

Nel periodo "Nessuno di noi è intonato come 
Davide", "di noi" è un complemento
Nella frase "L'anziana signora esce ogni mattina con 
il suo cagnolino" l'espressione "con il suo cagnolino" 
svolge la funzione logica di…

complemento di 
compagnia con attributo

complemento di modo con 
attributo

complemento di unione 
con attributo

complemento di causa con 
attributo

aggiungendo proposizioni 
subordinate
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1469 Fatalismo Abulia Catatonia Pessimismo

1470 Qual è il femminile di oste? ostessa non esiste oste osti
1471 Trovare un sinonimo comune per : regola e tributo canone aftto postilla nota
1472 Un contrario di "estirpato" è.... inserito levigato distrutto finito
1473 interesse apatia disimpegno politico agnosticismo

1474 Il contrario di alcolico è analcolico iperalcolico superalcolico ipoalcolico
1475 Di proposito" è… una locuzione avverbiale una interiezione propria

1476 cui che a che da cui

1477 Il gerundio del verbo "supplire" è… supplendo suppleso supplente supplesso
1478 quei muri sono vecchi il mio gatto miagola

1479 avverbio di luogo pronome riflessivo pronome impersonale pronome reciproco

1480 folle manipoli legioni gente

1481 E' un condizionale passato… avrebbero riassunto avessero riassunto avendo riassunto avevano riassunto
1482 sia – pensassi sarà – penserei sarebbe – pensassi sarà – penserò

1483 Un contrario di "irrisorio" è... considerevole marginale derisorio burlesco
1484 E' sinonimo di "simposio"… convivio simpatico merenda appostato
1485 La coordinazione tra frasi per polisindeto si ha:

1486 servile ausiliare copulativa fraseologica

1487 Non è scritta correttamente la parola... megognia mugnaio bolognese castagnaccio

Quale dei seguenti termini definisce l'espressione "il 
credere che tutto dipenda dal destino, che ogni 
avvenimento sia perciò inevitabile"?

Quale, tra i seguenti, non è un sinonimo di 
qualunquismo?

una congiunzione 
affermativa

un avverbio di 
affermazione

Nella frase "La lettera … dovevo rispondere" va 
inserito al posto dei puntini il pronome…

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
predicativa?

ho conosciuto un famoso 
regista

sono arrivati dei giovani 
studenti

Che funzione ha la particella "ci" nella frase "In quel 
palazzo ci vive un inglese"?
Trovare un sinonimo comune per : alienato e 
moltitudini

Completare con le forme verbali appropriata la frase 
" "Temo che la strada … più pericolosa di quanto …""

ripetendo una stessa 
congiunzione coordinante 
davanti a tutte le frasi

attraverso un nesso 
relativo

utilizzando congiunzioni 
come pure, neppure, 
anche

utilizzando esclusivamente 
segni di punteggiatura

Nella frase "Doveva certamente arrivare prima di 
sera" il verbo "dovere" ha funzione…
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1488 complemento oggetto complemento di maniera complemento di termine complemento di stima

1489 subordinata finale coordinata alla principale

1490 affrontare sciogliere schivare nuotare

1491 "Arma da fuoco" è… una locuzione nominale una locuzione prepositiva

1492 Un contrario di "pleonastico" è... necessario inutile simile leggero
1493 E' stata una lunga attesa

1494 Contiene una forma passiva la frase... Mi pettino così da tre anni

1495 L'aggettivo "segaligno" significa.. magro e asciutto ferito tagliente concorde
1496 favorevole contrario equivoco vero

1497 L'aggettivo "ottimo" è, rispetto all'aggettivo "buono" il superlativo assoluto il superlativo relativo

1498 Nella frase "Io corro a casa" il verbo è: intransitivo riflessivo transitivo passivo
1499 Indicare il significato del termine logorroico: Saltuario Stanco, poco socievole Antico

1500 La parola "stazione" richiede l'articolo… una lo il un
1501 coordinata alla principale subordinata di primo grado subordinata esplicita

1502 è accaduto è fatto è avuto è costruito

1503 Un sinonimo di "struggente" è… toccante antipatico brioso ombroso

Quale complemento è presente nella frase "Ha 
tenuto una bella conferenza"?
Nel periodo "E' ormai certo che verranno imposte 
nuove tasse sulle auto di grossa cilindrata", oltre alla 
principale è presente una proposizione....

subordinata infinitiva 
soggettiva

subordinata infinitiva 
oggettiva

Individuare, tra i seguenti, un contrario di 
"eludere"?

un avverbio di 
affermazione

una congiunzione 
copulativa

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
di sostantivo?

Non sapevano distinguere 
il buono dal cattivo

Sui quotidiani sono 
apparse proposte di lavoro

Nell'aria regnava lo 
stupore

Il Re Umberto I fu 
assassinato nel 1900

Ho passeggiato a lungo sul 
Lungotevere

Il risultato della partita è 
stato in dubbio fino 
all'ultimo minuto

Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"avverso"…

il comparativo di 
minoranza

il comparativo di 
maggioranza

Smodatamente loquace, 
che ha il vizio di parlare 
troppo

Nel periodo "Solgenitsin ha ottenuto il Premio 
Nobel per la letteratura, ma non ha potuto ritirare il 
premio", oltre alla proposizione principale, è 
presente una....

subordinata di secondo 
grado

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Cosa è stato?"
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1504

1505 mobile statuario fermo statale

1506 parzialità pezzetto lacerto brandello

1507 causativa impersonale concessiva performativa

1508 fraseologica impersonale causativa performativa

1509 Giovanna volte ritardo appuntamenti

1510 frusta pungolo spranga nerbo

1511 causale temporale relativa finale

1512 subitaneeo risuonare tignoso quietanza

1513 dell'ultimo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

1514 dente dentata tridente dentiera

1515 coraggioso vile goloso altezzoso

1516 partecipare è già vincere Giovanni è andato via ieri il mare era burrascoso

1517 complemento oggetto complemento di termine avverbio di luogo soggetto

1518 delle sul della di

La frase "Gli abitanti di Mestre hanno atteso per 
anni che venisse ampliata quella strada " contiene 
una proposizione…

subordinata oggettiva 
esplicita

subordinata soggettiva 
esplicita

subordinata oggettiva 
implicita

subordinata soggettiva 
implicita

Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"statico"…
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Nella frase "Carlo lasciò che Maria andasse via" il 
verbo lasciare ha funzione…
Nella frase "Paolo sta mangiando" il verbo stare ha 
funzione…
Nella frase "Il più delle volte Giovanna arriva in 
ritardo agli appuntamenti", il soggetto è....
Trovare un sinonimo comune per : sferza e 
consumata
Visto che la tua opinione è questa, non abbiamo più 
niente da dirci. In questa frase è contenuta una 
proposizione:
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
La parola "sacrosanto" forma il plurale cambiando la 
desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Dentellato, dentifricio, dentice sono parole derivate 
dalla radice comune:
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
'pavido"…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato nominale?

la scuola è all'angolo della 
strada

Nella frase "Vieni a trovarci domani"' la particella 
"ci" svolge la funzione di…
Nella frase "Sul mare spiccavano delle vele bianche 
che indicavano l'inizio della regata di ferragosto" 
l'articolo partitivo è…
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1519

1520 Un contrario di "lascivo" è: casto aspro flessibile rigoglioso
1521

1522 rescindessi rescissi avrei rescisso rescinderesti

1523

1524 mi dorrei mi duolerei mi dolerei mi dolga

1525 ab-ba-ia-re a-bba-i-a-re ab-ba-i-a-re a-bba-ia-re

1526 il telefono seguente mattina alle sei

1527 subordinata dichiarativa subordinata oggettiva subordinata consecutiva subordinata finale

1528 E' un avverbio di luogo… vicino lentamente abbastanza oggi
1529 saremo guariti - torneremo guariremo - saremo tornati guariamo - tornassimo

1530 Invece di "scarso" si può usare la parola… insufciente abbondante eccessivo costernato
1531 Invece di "bega" si può usare la parola… fastidio cocchio accordo armonia
1532 Il congiuntivo trapassato del verbo "crescere" è… io fossi cresciuto io fui cresciuto io avessi cresciuto io ebbi cresciuto
1533 irrequieta stupida scontrosa sfuggente, imprevedibile

Trasformare in implicita la frase "Dopo che ebbe 
scoperto il furto, fece denuncia alla Polizia"

Scoperto il furto, fece 
denuncia alla polizia

Dopo che ebbe scoperto il 
furto, sembra che abbia 
fatto denuncia alla polizia

Quando scoprì il furto, fece 
denuncia alla polizia

Pur avendo scoperto il 
furto, non fece denuncia 
alla polizia

L'espressione "Fare due pesi e due misure" 
significa...

applicare criteri di giudizio 
differenti a seconda delle 
persone

ostacolare la realizzazione 
dei progetti altrui

passare da un argomento 
ad un altro senza un nesso 
logico

adulare una persona che 
può essere utile

Individuare, fra le seguenti voci verbali, il 
congiuntivo imperfetto del verbo "rescindere", 
prima persona singolare
Nella frase "Paolo ti ha cercato dappertutto" il 
termine "ti" svolge la funzione logica di…

complemento oggetto 
pronominale

complemento oggetto 
interno

complemento predicativo 
dell'oggetto

apposizione del 
complemento oggetto

La prima persona singolare del condizionale 
presente del verbo "dolersi" è…
La giusta divisione in sillabe della parola "abbaiare" 
è…
Nella frase "La mattina seguente il telefono squillò 
alle sei" il soggetto è…
Nel periodo "Mi preoccupo che tu non corra dei 
rischi inutili", oltre alla principale è presente una 
proposizione....

Completare correttamente la frase "Quando ... da 
questa influenza, ... agli allenamenti di 
pallacanestro"

saremo guariti - saremo 
tornati.

Un modo di dire della lingua italiana paragona a "un 
leone in gabbia' una persona'…
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1534 Il complemento di argomento indica:

1535 Un volto non sereno può essere… accigliato misurato rugoso solare
1536 Un contrario di "attutito" è… rinforzato libero provvisto tondeggiante
1537 avverbiale diretto di specificazione di età

1538 cui che di cui per cui

1539 Va' Va vadano Vadi

1540

1541 cuocessimo cossimo cuoceremmo cuocemmo

1542 discutiamo spesso di sport

1543 di entrambi gli elementi del primo elemento secondo elemento

1544 confondere scegliere discendere salire

1545 L'espressione "durante il giorno" contiene... una locuzione prepositiva un avverbio di tempo

1546 aferesi apofisi impostazione perifrasi

1547 camminassi - sarei camminerò - sarei camminerei - fossi cammino - sarei

1548 aiutare ingannare liberare dissuadere

1549 distributivo partitivo di modo di privazione

l'argomento di cui si parla 
o si scrive

l'oggetto sul quale cade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo

la materia di cui un oggetto 
è composto

la persona o l'essere 
inanimato da cui è 
compiuta l'azione espressa 
dal verbo di forma passiva

“I vecchi sorridevano allegramente”, contiene un 
complemento
Nella frase "Il negoziante… devo ancora venti euro" 
va inserito al posto dei puntini il pronome…
Completare correttamente la frase seguente: "... 
subito al tuo posto!".
Come si può trasformare la frase "La vita ha perduto 
di serenità" in frase oggettiva?

Penso che la vita abbia 
perduto di serenità

La vita potrebbe aver 
perduto di serenità

Forse la vita ha perduto di 
serenità

Mi domando se la vita 
abbia perduto di serenità

La prima persona plurale del congiuntivo imperfetto 
del verbo "cuocere" è…
Delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione…

mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le carote

in quanto a soldi, non mi 
posso lamentare

rispondi tu per me al 
telefono?

La parola "terracotta"  forma il plurale cambiando la 
desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Individuare tra i seguenti un contrario di 
"discernere"?

una preposizione 
impropria

una locuzione avverbiale di 
tempo

La soppressione di una vocale o sillaba iniziale si 
definisce
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 
"Se … di più … più magro"
Tra i seguenti verbi esprime il contrario di 
"ostacolare"…
Nella frase "La paziente più anziana del reparto 
prende le medicine per l'asma ogni cinque ore", 
"ogni cinque ore" è un complemento...
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1550 di entrambi gli elementi del primo elemento del secondo elemento

1551 Davide è diventato grande

1552 fervono si addicono sogliono suggono

1553 potresti - impegnassi puoi - impegneresti potessi - impegneresti potevi … eri impegnato

1554 Il condizionale passato del verbo morire è… sarei morto fossi morto morirei morissi
1555 Contiene una proposizione temporale la frase… penso che sia tardi

1556

1557 L'aggettivo "nerboruto" significa... forte, robusto torvo, iroso goffo, mostruoso
1558 Tra le seguenti frasi contiene un'apposizione…

1559 complemento di fine complemento di mezzo

1560 Individuare il termine scritto in modo scorretto: inpugnare persuasivo ingegnare criminalità

1561 egli fu stato egli fu egli sarà stato egli sia stato

1562 afferrato scosso sostenuto catturato

1563

1564 attributo del soggetto

La parola "fabbroferraio"  forma il plurale 
cambiando la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
predicativa?

ho trovato una pioggia 
scrosciante

il sole illuminava la verde 
vallata

il giovane gustavo si è 
laureato in ingegneria

Completare con il termine più appropriato la frase 
"Nel nuovo cantiere … i lavori"'
Completare correttamente la frase "... ottenere degli 
ottimi risultati se ti … di più"

mentre mangiavo ha 
squillato il telefono

la casa di Antonio dista 
circa un chilometro da qui

emanava un odore così 
forte da fare allontanare gli 
altri

Delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente…

si pensava che la nonna di 
Cappuccetto Rosso fosse 
stata mangiata dal lupo

il lupo fu ucciso da un 
colpo di fucile

certi malanni sono prodotti 
dall'età

l'equivoco si è verificato 
per colpa tua

nervoso, suscettibile
mia sorella, da giovane, 
viveva a Torino

la vista del panorama da 
lassù era sbalorditiva

mio fratello mangia 
sempre la cioccolata

alla fine fu vinto dalla 
stanchezza

Nella frase "Ci hanno accompagnato a passeggio per 
il Corso" l'espressione "a passeggio" svolge la 
funzione logica di…

complemento di causa 
efciente

complemento di moto a 
luogo

Il trapassato remoto del verbo essere terza persona 
è:
Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase "Paolo ha preso l'avversario 
per il bavero".
La voce verbale "sono stati distrutti" è espressa 
nel...

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, terza 
persona plurale, forma 
passiva

modo indicativo, tempo 
imperfetto, prima persona 
plurale, forma passiva

modo indicativo, tempo 
passato prossimo, prima 
persona plurale, forma 
attiva

modo indicativo, tempo 
trapassato remoto, 
seconda persona plurale, 
forma passiva

Nella frase " Ho giudicato quella sistemazione 
soddisfacente" il costrutto "soddisfacente" è…

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento predicativo 
del soggetto

complemento di 
specificazione
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1565 non ottiene nulla

1566 sedentario girovago nomade vagabondo

1567 concessiva condizionale esclusiva interrogativa

1568

1569 esperto giovanetto pivello

1570 complemento di causa

1571 E' un sinonimo dell'aggettivo "Codardo"… vigliacco onesto coraggioso umile
1572 conseguito preso tenuto posseduto

1573 Trovare un sinonimo comune per : trionfo e capitato successo avvenimento verificato esito
1574 Non è scritta correttamente la parola... gilio palio milione biliardo
1575

1576 Un contrario di "aitante" è... gracile robusto di intralcio lodevole
1577 E' un contrario di "monastico"… secolare claustrale rigoroso ritirato
1578 agevole probabile negato incline

1579 Il superlativo assoluto di "aspro" è: Asperrimo Aspissimo Asprone
1580 saremmo-foste saremmo-sareste fossimo-sareste

1581 sventare sfuggire sventagliare svolgere

Secondo un modo di dire della lingua italiana fa "il 
volo del calabrone" chi…

finisce per fare una brutta 
fine

si vanta della propria 
bravura

fa qualcosa di insensato e 
inutile

Si avvicina di più al contrario del termine "ramingo" 
la parola…
Nella frase "Benché fosse giunto tardi, fece in 
tempo" la congiunzione "benché" è…
Trasformare la proposizione implicita "Terminate le 
feste di Natale, il centro della città diventa meno 
caotico" in esplicita

quando terminano le feste 
di natale, il centro della 
città diventa meno caotico

terminando le feste di 
natale, il centro della città 
diventa meno caotico

nel terminare le feste di 
natale, il centro della città 
diventa meno caotico

una volta terminate le 
feste di natale, il centro 
della città diventerà meno 
caotico

Si avvicina di più al contrario del termine  
"sbarbatello" la parola…

non esperto

Nella frase "Malgrado il dolore alla gamba, Carlo 
tornò a casa a piedi" che funzione logica svolge 
l'espressione "Malgrado il dolore"?

complemento di 
concessione

complemento di tempo 
continuato

complemento di tempo 
determinato

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Gianni ha avuto il diploma a pieni voti"

Trasformare la proposizione implicita "Il gatto, 
essendo rimasto fuori di casa, si mise a miagolare" 
in esplicita

il gatto, poiché era rimasto 
fuori di casa, si mise a 
miagolare

il gatto, pur essendo 
rimasto fuori di casa, si 
mise a miagolare

il gatto si mise a miagolare 
per essere rimasto fuori di 
casa,

il gatto, rimasto fuori di 
casa, si mise a miagolare

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "È un sentiero facile"

Il più aspro
Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase " … vostri amici, se … più 
gentili con noi"

saremmo-eravate

Per dire che si rende vano qualcosa di dannoso, si 
usa il verbo...
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1582 subordinata dichiarativa

1583 basta che tu faccia presto vedo che stai bene devi fare presto

1584 dato che in modo che quando che sino a che

1585 di, il di, lo di, la di, i

1586 della realtà della possibilità della irrealtà

1587 Luigi tornava da Milano

1588 Contiene un complemento di fine la frase… Veronica scappò di casa

1589 Un contrario di "caduco" è: durevole transitorio irrefrenabile giovane
1590 ricevuto percepito afferrato posseduto

1591 sarebbero sono saranno fossero

1592

1593 Il condizionale passato del verbo offrire è… avrei offerto offrissi offrirei sarei offerto
1594 oh, se verrei con te! se canti, ti applaudono se ne interessano non so se verrò

1595 misero privilegiato ricco fortunato

1596 metonimia ossimoro sinalefe anacoluto

Nel periodo "Mi pare che tu sia dimagrita bene", 
oltre alla principale è presente una proposizione....

subordinata infinitiva 
soggettiva

subordinata interrogativa 
indiretta

subordinata infinitiva 
oggettiva

Contiene una proposizione subordinata soggettiva la 
frase…

mi sono ricordato di venire 
a trovarti

Completare con una locuzione congiuntiva la frase 
"Ti regalerò il motorino ... sei stato promosso".
La preposizione articolata "del" è formata dalle 
preposizioni semplici...
Nella frase "Se ti piace, prendilo pure" è presente 
un periodo ipotetico....

nessuna delle precedenti 
risposte è giusta

Tra le seguenti la frase che contiene un verbo 
all'imperfetto iterativo è…

quando ero piccolo rubavo 
le ciliegie del vicino

fallite le trattative, la 
Germania dichiarava la 
guerra

il velocista vinceva i 200 
metri con un tempo 
straordinario

per difendermi dai ladri ho 
comperato un cane da 
guardia

sono tutti accusati di truffa 
all'infuori di tuo padre

hai letto "la gondola 
fantasma" di Gianni 
Rodari?

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Ho avuto molte lettere di auguri"
Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase "Se queste bistecche fossero 
meno bruciate … più appetitose"
Nella frase "non svegliate il cane che dorme" il 
termine "che" svolge la funzione logica di…

complemento oggetto 
della proposizione 
principale e soggetto della 
subordinata relativa

soggetto della 
proposizione principale e 
complemento oggetto 
della subordinata relativa

soggetto della 
proposizione principale e 
della proposizione 
subordinata

complemento oggetto sia 
della proposizione 
principale che della 
subordinata relativa

In quale delle seguenti frasi "se" è congiunzione 
ottativa?
Tra i termini seguenti non è un contrario di " 
tapino"…
Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
sostituzione di un termine con un altro che ha con il 
primo un rapporto di contiguità logica?
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1597 La giusta divisione in sillabe della parola "ronzio" è… Ron-zi-o Ro-nzi-o Ro-nzio Ron-zio
1598 prima di entrare come era previsto

1599 complemento di materia complemento di rapporto complemento di esclusione

1600 colore quantità possessivi una descrizione

1601 Un contrario di "costernato" è: rincuorato sbigottito sorpreso indifferente
1602 Il participio passato del verbo "evòlvere" è... evoluto evolvente evolvendo evolvando
1603 E' un sinonimo del verbo "recepire"… accogliere accantonare reclutare rinsavire
1604 Un sinonimo di "oppugnare" è… confutare desiderare opprimere combattere
1605 mentre tornavo a casa poiché tornavo a casa prima di tornare a casa per tornare a casa

1606 Un contrario di "smodato" è… moderato temperato capzioso cauto
1607

1608 Trai seguenti sostantivi alterati è un vezzeggiativo… birbantello cagnolone cassettone brodetto
1609 complemento di unione complemento di mezzo

1610 preposizione impropria avverbio congiunzione locuzione prepositiva

1611

1612 Un contrario di "ostile" è... solidale insoluto tozzo freddo
1613 locuzione prepositiva locuzione avverbiale locuzione congiuntiva avverbio aggettivato

1614 Pertanto" è una congiunzione… conclusiva dichiarativa o esplicativa condizionale avversativa

Completare con una proposizione temporale la 
frase: "Dobbiamo chiedere il permesso …"

di cui parla questa 
circolare

ancorché non sia 
necessario

Nella frase "Quel suo amico era partito dalla 
campagna" è presente un:

complemento di moto da 
luogo

Seguono obbligatoriamente il nome gli aggettivi che 
indicano…

Senza cambiarne il significato, nella frase "Tornando 
a casa ho visto l'incendio" invece di "Tornando a 
casa" si può dire…

Trasformare la proposizione implicita "E' giusto dire 
sempre la verità, anche se scomoda" in esplicita:

E' giusto che si dica sempre 
la verità, anche se è 
scomoda

dicendo sempre la verità, 
anche se scomoda, si fa 
cosa giusta

Anche se scomoda, 
dicendo sempre la verità, 
si è nel giusto

si è nel giusto dicendo 
sempre la verità, anche se 
scomoda

Nella frase "L'ho visto andare verso la casa con un 
grosso pacco sotto il braccio", che funzione logica 
svolgono i termini "con un grosso pacco"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
compagnia

Nella frase "Escluso me, dovremmo essere quattro" 
la parola "escluso" assume funzione di…
Nell'analisi del periodo, quale delle seguenti 
affermazioni è valida per le proposizioni subordinate 
consecutive?

Esprimono la conseguenza 
di quanto è detto nella 
proposizione reggente

Esprimono un fatto 
nonostante il quale ha 
effetto l'azione espressa 
dal verbo della reggente

Esprimono il fine per cui è 
fatta l'azione espressa dal 
verbo della proposizione 
reggente

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggente

Nella frase "Ho parcheggiato nei pressi di una 
stazione della metropolitana" le parole "nei pressi 
di" assumono funzione di…
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1615 L'espressione "Ingoiare un rospo" significa…

1616 chiedemmo - fosse andato chiedemmo - va

1617 il dolce è gustoso

1618 superficiale intimo radicato intrinseco

1619 umido rigido polare molto freddo

1620 affezione distacco indifferenza incuria

1621 Un contrario di "colorito" è… cereo smunto solare roseo
1622 Un contrario di "sabotaggio" è… favoreggiamento sbigottimento distruzione intralcio
1623 Ledere la dignità di qualcuno vuol dire: offendere difendere adulare lodare
1624 Aquatico Acquario Acquedotto Acqua

1625 glielo gliene ne se

1626 compassione repulsione solidarietà mestizia

1627 Tra i seguenti, è un contrario di "esitazione"… decisione presenza conclusione rinvio
1628 E' un falso accrescitivo… tifone santone pallone salone
1629 Il condizionale passato del verbo andare è… sarei andato fossi andato andrei andassi
1630 Contiene un errore la frase…

1631 L'aggettivo "opulento" significa... ricco, grasso diffuso, diramato rimosso, allontanato casuale, accidentale
1632 NON contiene un complemento di denominazione?

tollerare qualcosa di 
sgradito

trovare qualcuno capace di 
tenere testa

peggiorare la propria 
situazione

passare da un argomento 
ad un altro senza un nesso 
logico

Completare correttamente la frase "Gli … se 
l'indomani … in ufcio"

chiedemmo - sarebbe 
andato

chiediamo - sarebbe 
andato

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
attributiva?

ho ascoltato alcuni 
interessanti brani di 
musica classica

la cioccolata è amara Benedetta è la più brava 
della classe

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...

Indicare quale delle seguenti parole è scritta in 
maniera errata.
Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "E' un libro interessante, …
raccomando!"

Se si è dispiaciuti per le sofferenze di un altro, si 
prova un sentimento di...

Aspetta quando ce se ne 
saremo andati

Non sento per niente la 
loro mancanza

Non voglio prendere 
decisioni basate 
sull'emozione

Fu la più sonora risata che 
feci quel giorno

lessi con molto piacere il 
manoscritto di Paolo

la città di Torino ha due 
squadre di calcio

l'isola di Ischia è famosa 
per le sue bellezze naturali

Cesare fu ucciso alle idi di 
Marzo
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1633 Invece di "generalizzare" si può usare il verbo… universalizzare rimpicciolire promuovere di grado assoldare
1634 Ci piace stare insieme

1635

1636 In quale delle seguenti frasi è presente un errore? fai sempre dei belli discorsi sei una bella stupida

1637 un avverbio di luogo una locuzione prepositiva

1638 E' sinonimo di "infrangere"… contravvenire sfrangiare schiacciare criticare
1639 metafora sineddoche anacoluto ossimoro

1640 Contiene un verbo di forma riflessiva la frase…

1641 carpito sopito capito scalfito

1642 Una persona che elude astutamente un problema… svicola sbaglia si allontana fugge
1643 Il plurale della parola "ginocchio" è… ginocchia ginocchie ginocchi ginocci
1644 Un contrario di "sottaciuto" è... dichiarato omesso tralasciato segretato
1645

1646 della possibilità misto dell'irrealtà della realtà

1647 "Fico d'India" è… una locuzione nominale una locuzione avverbiale una interiezione propria

1648 percepisce ha sente vede

Come si può trasformare la frase "Sarà bello stare 
insieme" in frase oggettiva?

Credo che sarà bello stare 
insieme

Sarebbe bello stare 
insieme

Come sarà bello stare 
insieme

Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato…

la prima colazione viene 
servita dalle otto alle dieci

prenderò le ferie a 
settembre

la prima colazione viene 
servita alle otto

mi piacciono tutte le 
verdure, eccetto le carote

sarà un bellissimo 
spettacolo

fai sempre discorsi 
interessanti

Nella frase "Era seduto dietro e non poteva essere 
visto" il termine "dietro" è ...

una locuzione avverbiale di 
luogo

una preposizione 
impropria

Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
sostituzione di una parola con un’altra il cui senso 
letterale ha una qualche somiglianza col senso 
letterale della parola sostituita?

Benché il tempo fosse 
incerto, ci siamo 
avventurati sulle montagne

Dai vigneti del Chianti 
viene prodotto un ottimo 
vino

Il paziente lamentava un 
forte mal di denti

La lezione di oggi si terrà 
nell'aula magna

Completare con un termine adeguato la frase "Quel 
mascalzone ha … la buona fede del vecchio"

Delle frasi che seguono contiene sia una 
proposizione subordinata che una proposizione 
coordinata…

il vecchio aggrottò le 
sopracciglia e borbottò 
qualcosa che non riuscii a 
capire

è un viaggio che farei con 
piacere

assicurai il negoziante che 
sarei tornato prima della 
chiusura

ci fermammo davanti 
all'edificio adibito ad 
ufcio postale per leggere 
la targa

Nella frase "Se tu venissi, mi faresti piacere" è 
presente un periodo ipotetico…

una congiunzione 
copulativa

Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase "Giovanni prende un buono 
stipendio"
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1649 Quale, tra i seguenti, è un sinonimo di "tediare"… molestare ingoiare dimenticare sovvenire
1650

1651 Sinonimo di "edotto" informato devoluto appreso riconoscente
1652 Il condizionale passato del verbo percepire è… avrei percepito percepissi  avessi percepito percepirei
1653 dubito che arrivino domani

1654 eccettuativa comparativa condizionale modale

1655 Individuare il termine scritto in modo corretto: stabilizzazione legalizazione pubblicazzione normazzione
1656 Il participio passato del verbo "cogliere" è... colto colato colso cogliendo
1657 sono felici per noi vuole andare a Lisbona dobbiamo stare più attenti

1658 metterete mettevamo mettiate mettevate

1659 Non è scritta correttamente la parola... grechi teologi chierici piogge

1660 Il congiuntivo trapassato del verbo "redigere" è… io avessi redatto io ebbi redatto io avrò redatto io avrei redatto

1661 Un contrario di "lancinante" è… lieve vivace ardente rigido

1662 Il condizionale passato del verbo parlare è… avrei parlato parlerei parlassi avessi parlato

1663 Completare la frase "Questo abito … al tuo stile" si addice ferve partecipa tange

1664 che si tratta di tutt'altro una manica a vento un vestito inadatto qualcosa di poco chiaro

1665 E' un sinonimo di "opportuno"… appropriato disadatto molesto profittatore

1666 fraseologica ausiliare servile copulativa

1667 credo che sia possibile

Secondo un modo di dire della lingua italiana 
"cavalca la tigre" chi …

approfitta di una 
situazione favorevole 
senza valutare i rischi in cui 
può incorrere

si affanna su un problema 
troppo arduo nell'illusoria 
speranza di risolverlo

si consola di perdite più 
gravi con cose di poco 
conto

riesce a stento ad ottenere 
ciò che voleva

Contiene un verbo al condizionale presente la 
frase…

se fossi là sentirei una 
grande eccitazione

avremmo sentito il canto 
degli usignoli

adori pescare con la mosca 
artificiale

Nella frase "Sono venuti tutti, tranne Paolo" la 
congiunzione "tranne" è…

In quale delle seguenti frasi non compare un verbo 
servile

finalmente posso sedermi 
a tavola

Completare la seguente frase scegliendo l'esatta 
forma: "Comportandovi così, vi .... nei guai"

L'espressione "E' un altro paio di maniche" 
significa…

Nella frase "Adesso comincio proprio a seccarmi!" il 
verbo "cominciare" ha funzione…
Contiene una proposizione subordinata soggettiva la 
frase...

e' mia abitudine alzarmi 
all'alba

il ragazzo sapeva di avere 
agito male

io mi chiedo se posso 
veramente fidarmi di voi
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1668 preferirebbero preferiscano abbiano preferito preferissero

1669 L'espressione "Perdere la faccia" significa... screditarsi prendere un pugno innamorarsi follemente perdere un'occasione
1670 attributo del predicato attributo del soggetto

1671 complemento partitivo complemento d'agente

1672

1673 attributo del predicato attributo del soggetto

1674 causale implicita finale esplicita temporale esplicita modale implicita

1675 attributo dell'oggetto attributo del soggetto

1676

1677 Ci sarà anche Maria, lei viene con noi. Lei è: pronome personale aggettivo qualificativo articolo determinativo congiunzione
1678

1679 fossimo stati - avremmo eravamo - avessimo eravamo - avremmo saremmo - abbiamo

1680 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: a-or-ti-co a-o-rti-co ao-rti-co aor-ti-co
1681 Qual è il significato del termine “esodato”?

Il condizionale presente della terza persona plurale 
del verbo "preferire" è…

Nella frase "I Magistrati hanno giudicato l'imputato 
innocente" il costrutto "innocente" è…

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento predicativo 
del soggetto

Nella frase "La tigre è il più feroce degli animali delle 
foreste pluviali tropicali" è presente un....

complemento di 
specificazione

complemento di 
denominazione

Quale dei seguenti periodi contiene una 
subordinata dichiarativa?

Di questo siamo certi, che 
siete persone oneste e 
quindi vi afderemo un 
incarico delicato

Tutti ritengono Omero 
autore dell'Iliade e 
dell'Odissea

Dopo la strage è stato 
dichiarato il lutto nazionale

L'allenatore comunicò il 
rinvio della partita per la 
forte nevicata

Nel periodo "Paolo reputa i suoi figli irresponsabili", 
quale funzione ha la parola "irresponsabili" è…

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento predicativo 
del soggetto

Il periodo "Disturbato dal rumore, non riuscì ad 
addormentarsi" contiene una proposizione…
Nella frase " Ho trovato interessanti le sue teorie" 
quale funzione ha la parola "interessanti"?

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento predicativo 
del soggetto

Tra le seguenti frasi, quale NON contiene aggettivi 
alterati?

Paolo è un grande uomo 
perché ha sempre fatto 
molta attività fisica.

Giovanna ha un abito 
bruttino e vecchiotto

E' un bravo ragazzo ma 
sembra un poco 
sempliciotto.

Preferisco dare l'elemosina 
ad un vecchietto che la 
chiede, piuttosto che 
inviarla ad un Ente di carità

Delle seguenti frasi contiene un verbo usato 
transitivamente…

Carlo ricevette molti 
complimenti per il risultato 
della gara

Susanna arrivò in ritardo 
all'appuntamento

Giovanni nuotò 
ininterrottamente per oltre 
tre ore

Il ragazzino si diresse 
piangendo verso il suo 
banco

Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase "Se … più concordi, … 
concluso di più"

chi è stato allontanato 
anzitempo dal posto di 
lavoro

colui che è stato 
allontanato dalla propria 
patria

un uomo non più abile al 
lavoro

un uomo in gravi difcoltà 
economiche
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1682 Un episodio non drammatico può essere… divertente caustico sinistro scarno
1683 suole si addice si diverte tange

1684

1685 E' un nome difettivo… pazienza scudiero tazza coppia
1686 "Fintantoché" è una congiunzione… subordinativa temporale subordinativa concessiva subordinativa consecutiva subordinativa finale
1687 E' tronca la parola… città altopiano quartiere paese
1688

1689 Trovare "pane per i propri denti" vuol dire…

1690 sia - creda sarà - crederesti sarebbe - credessi è - crederai

1691 Il termine "astruso" è sinonimo di ... complicato celebre usurato comprensibile
1692 Riesci a partire subito?

1693 imponente impegnativo forte numeroso

1694 La frase finale implicita può essere introdotta… da "pur di" e l'infinito da un verbo al congiuntivo da "pur di" e gerundio da "se" e l'indicativo
1695 servile ausiliare fraseologica copulativa

1696 complemento di causa

1697 per/tra di/un da/in in/fra

Completare la frase "Emilio, dopo cena, … 
passeggiare sotto i portici"
Nella frase "la cena era ottima e ci è sembrata molto 
elaborata" i termini "ottima" e "molto elaborata" 
svolgono la funzione logica…

il primo di nome del 
predicato ed il secondo di 
complemento predicativo 
del soggetto

il primo di complemento 
predicativo del soggetto ed 
il secondo di nome del 
predicato

entrambi di complementi 
predicativi del soggetto

entrambi di nomi del 
predicato

Si dice che le frasi sono coordinate tra loro per 
asindeto quando:

sono unite esclusivamente 
attraverso segni di 
punteggiatura

è presente la congiunzione 
e

si trovano le congiunzioni 
avversative ma, anzi, 
tuttavia

è presente un nesso 
relativo

trovare qualcuno capace di 
tenere testa

trovarsi di fronte a una 
realtà che non ci si aspetta

trovare chi può essere 
amico

trovarsi con le spalle al 
muro

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Penso che quel cane … più aggressivo di 
quanto tu … "

Come si può trasformare la frase "Devi partire 
subito" in frase oggettiva?

Desidero che tu parta 
subito

È necessario che tu parta 
subito

Devo proprio partire 
subito?

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "E' un uomo molto grosso"

Nella frase "C'è una persona che vorrebbe 
conoscerti" il verbo "volere" ha funzione…
Nella frase "Nell'esportare i giocattoli acquistati, i 
due avevano riempito le bambole di droga", che 
funzione logica svolge l'espressione "di droga"?

complemento di 
abbondanza

complemento di 
specificazione

complemento di 
limitazione

Completare correttamente la frase "Il treno 
......Napoli parte ......dieci minuti".
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1698 la collina è stata disboscata la spiaggia venne ripulita

1699 Un contrario di "indigente". facoltoso apprezzato spiantato escluso
1700 nascondere delle magagne avere ammazzato qualcuno dormire con difcoltà fare brutti sogni

1701 il cane è nella sua cuccia

1702 L'aggettivo "ampolloso" significa... ridondante conciso panciuto noioso
1703 della possibilità dell'irrealtà misto della realtà

1704

1705 essere impazienti nascondere la refurtiva fare qualcosa di autolesivo
1706 persona onesta e sincera il padre ritenuto di Francesco

1707 avrei - fossi avessi - saresti avrei - sei stato avrei - fossi stato

1708 pare - sia riuscito pare - fossi riuscito parve - sia riuscito pareva - riuscivo

1709 sdentato sferico spontaneo stupito

1710 il gatto è sotto il tavolo siamo arrivati di buon'ora

1711 Il superlativo assoluto dell'aggettivo "alto" è: sommo superiore il più alto grandissimo
1712 locuzione prepositiva locuzione avverbiale avverbio aggettivato congiunzione

1713 Siamo tristi per te Luca è annoiato dal film

Delle seguenti frasi contiene una forma verbale 
attiva…

siamo arrivati in vetta al 
monte con fatica

il fiume è stato 
irrimediabilmente 
inquinato

L'espressione "Avere qualche scheletro 
nell'armadio" significa…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

quel quotidiano è molto 
diffuso

la sua bontà è stata 
apprezzata da tutti

era appena suonata l'Ave 
Maria

Nella frase "Se venissi con me, ti divertiresti un 
sacco" è presente un periodo ipotetico…
In quale delle seguenti frasi c'è un complemento di 
modo?

hai visto le scarpe di 
franca? sono proprio fuori 
moda

si tratta di un dipinto di 
grande efcacia 
rappresentativa

non ti ho mai visto 
discutere di politica

il libro più interessante di 
Pavese

L'espressione "Mordere il freno" significa... vagare senza meta
Nel periodo "Il padre di Francesco era ritenuto 
persona onesta e sincera", indicare il complemento 
predicativo del soggetto:
Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase " … una richiesta da farti, se … così 
gentile da ascoltarmi"
Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase "Mi … impossibile che 
proprio io … a farcela"
Presenta un prefisso che indica negazione 
l'aggettivo…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?

la macchina è stata presa 
ieri

la flotta fu sconfitta ad 
Abukir

Nella frase "L'ambasciatore, trovandosi al cospetto 
del sovrano, si inchinò" le parole "al cospetto del" 
assumono funzione di…
In quale di queste frasi è presente un complemento 
di scopo?

Alessia si prepara per 
l’esame

Ginevra è felice per il suo 
nuovo lavoro
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1714 performativa copulativa fraseologica causativa

1715 E' un condizionale passato… avresti compitato avessi compitato compiteresti aveste compitato

1716 sarebbe-fosse stato era-sarebbe era-fosse stato sarà-era

1717 proprio apparente intransitivo reciproco

1718 A che cosa servono i due punti?

1719 modo quantità tempo valutazione

1720 Il complemento predicativo del soggetto è…

1721 In analisi logica, che cosa si intende per soggetto?

1722 Un digramma è:

1723 ottone nozze caffè gente

1724 ma-ste-riz-za-re mas-ter-iz-za-re maste-riz-za-re ma-ster-iz-za-re

1725 Può assumere funzione copulativa il verbo… diventare proporre dovere giurare

Nella frase "Prometto di venire al più presto" il 
verbo promettere ha funzione…

Individuare l'alternativa che completa 
correttamente la frase " … venuto volentieri, se non 
… occupato"

Nella frase "Carlo si veste sempre elegantemente" il 
verbo riflessivo è…

Per introdurre una frase 
esplicativa o riferire parole 
o discorsi altrui

A indicare che la frase è 
compiuta

Per introdurre una frase 
interrogativa o esclamativa

A separare la proposizione 
principale da quella 
subordinata

Nella frase "Omar impara lentamente", 
"lentamente" è un avverbio di:

il nome o l'aggettivo 
riferito al soggetto nel 
predicato nominale

un verbo all'infinito o al 
participio

il nome o l’aggettivo 
riferito al soggetto 
introdotto da afnché o 
perché

l'aggettivo o il nome 
riferito al soggetto retto da 
alcuni verbi transitivi 
passivi

Ciò di cui parla il predicato, 
con il quale concorda

Indica il periodo di tempo 
durante il quale continua a 
verificarsi l'azione

Indica il momento in cui si 
attua un’azione

Indica verso quale fine è 
indirizzata l'azione 
espressa dal predicato

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente

la successione di tre lettere 
che vengono pronunciate 
con un solo suono e non 
hanno un segno specifico 
corrispondente

formato da tre vocali vicine 
che si pronunciano come 
se fossero una sola, con 
una breve e unica 
emissione di voce

formato da due vocali 
vicine che si pronunciano 
separatamente, con due 
distinte emissioni di voce

Alcuni dei nomi che hanno solo il singolare possono 
essere usati al plurale ma con un significato diverso. 
Quale tra questi rientra in questa categoria?

La giusta divisione in sillabe della parola 
"masterizzare" è…
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1726 strusciassero struscerebbero abbiano strusciato strusciano

1727 locuzione prepositiva locuzione avverbiale congiunzione avverbio aggettivato

1728 L'aggettivo "propagato" significa... diffuso, diramato diverso, ineguale sradicato, strappato nascosto, rallentato
1729 pareva - avessi pareva - abbia pare - avrai pare - avresti

1730 non vede l'evidenza

1731 Il plurale di "labbro" è: labbra labbre labbri labbro
1732 Una cosa che non è essenziale, in genere è… accessoria organica mediocre spiantata
1733 Ombroso è un contrario di… pacato capriccioso fresco sospettoso
1734 credere recitare firmare produrre

1735 complemento di termine soggetto complemento oggetto avverbio di luogo

1736 soggetto complemento di termine complemento oggetto complemento attributivo

1737 Qual è il sinonimo di finire? cessare approvare avvampare redarguire
1738 nominare meritare funzionare disporre

1739 provare confutare smentire contraddire

1740 Il complemento di limitazione indica:

1741

1742 penso che stia per nevicare tra poco nevicherà forse tra poco nevica

Il congiuntivo imperfetto della terza persona plurale 
del verbo "strusciare" è…
Nella frase "A causa della pioggia, non siamo potuti 
uscire" l'espressione "a causa della..." è…

Completare correttamente la frase "Mi ... che tu non 
... risposto sinceramente alle sue domande"
Secondo un modo di dire della lingua italiana ha "gli 
occhi foderati di prosciutto" chi…

si attacca con un'insistenza 
inopportuna e molesta

è in una posizione di forza, 
decisamente favorevole

si consola di perdite più 
gravi con cose di poco 
conto

Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
Nella frase "Vorrei che ci fosse data un'altra 
possibilità"' la particella "ci" svolge la funzione di…
Nella frase "Egli mi ha risposto sgarbatamente", 
"egli" è

Può reggere un complemento predicativo del 
soggetto il verbo
Tra i seguenti termini è un sinonimo di 
"comprovare"…

in quali ambiti o limiti 
un'affermazione è valida

la persona o l'essere 
inanimato da cui è 
compiuta l'azione espressa 
dal verbo di forma passiva

la materia di cui un oggetto 
è composto

l'oggetto sul quale cade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo 
transitivo attivo

In quale delle seguenti frasi il verbo è di forma 
passiva?

l’opera lirica fu scritta alla 
fine del secolo

torneremo a casa da soli sono riuscito a capire il 
significato di ciò

Leonardo ha mangiato la 
pasta

Come si può trasformare la frase "Sta per nevicare" 
in frase oggettiva?

mi domando se sta per 
nevicare
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1743 legato ricordo unito fermo

1744 Lietamente è un avverbio di modo quantità frequenza luogo

1745 attributo dell'oggetto attributo del predicato

1746 Non contiene un complemento di causa la frase…

1747

1748 reciproco proprio apparente intransitivo

1749

1750 dimostra - abbia dimostra - avesse dimostrava - avrebbe dimostrerebbe - abbia

1751 Il congiuntivo trapassato del verbo "indurre" è… io avessi indotto io ebbi indotto io avrei indotto io sarò indotto
1752 chiasmo similitudine parallelismo anacoluto

1753 assenza disturbo indisposizione acciacco

1754 saresti potuto potresti potrai avrai potuto

1755 energico temerario floscio elaborato

1756 causale oggettiva interrogativa indiretta finale

1757 Il lemma "a giovamento di" significa: a vantaggio di a fianco per fortuna a occhio

Trovare un sinonimo comune per: eredità e 
vincolato

Nella frase "Nel 2005 Joseph Ratzinger fu eletto 
Papa" che funzione svolge "Papa"?

complemento predicativo 
del soggetto

complemento predicativo 
dell'oggetto

quando arrivai, Mario 
passeggiava nervosamente 
nell'ingresso

Maria piangeva di gioia nel 
rivedere suo figlio

per l'orrore i presenti 
rimasero sconvolti

per il forte vento il 
traghetto sbatté contro la 
banchina

Nella frase "Paolo sembra stanco, ma in realtà è solo 
stufo" i termini "stanco " e "stufo" sono…

rispettivamente 
complemento predicativo 
del soggetto e nome del 
predicato

rispettivamente nome del 
predicato e complemento 
predicativo del soggetto

entrambi complementi di 
specificazione

entrambi nomi del 
predicato

Nella frase "Non si sono neanche salutati" il verbo 
riflessivo è…
Secondo un modo di dire della lingua italiana "va 
come l'asino alla lira" chi…

fa cose per le quali è 
assolutamente 
impreparato

inizia qualcosa senza la 
necessaria attrezzatura

fa cose per le quali è 
assolutamente preparato

fa tentativi miseri e inutili 
per barcamenarsi

Completare correttamente la frase "Paoletto si ... 
molto saggio, nonostante ... solo otto anni"

Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
disposizione in modo incrociato e speculare dei 
membri corrispondenti di una o più frasi?
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Completare la frase: "Non sapevo se tu … venire 
l'indomani"
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"fiacco"…
“Ora non ho fame perché a pranzo ho mangiato 
tanto” è una frase:
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1758 tre proposizioni cinque proposizioni una proposizione due proposizioni

1759 animazione sincerità lealtà onestà

1760 acuta sensibile conveniente attenta

1761 E' una congiunzione avversativa… tuttavia altrimenti non solo anche
1762 Per non lasciarla sola Qualche ora dopo Senza parlare

1763

1764 L'aggettivo "destituito" significa... rimosso, allontanato momentaneo, provvisorio dannoso, offensivo fornito, provvisto
1765 descrittiva copulativa performativa fraseologica

1766 L'espressione "Prendere fischi per fiaschi" significa… fraintendere essere distratti

1767 Il sufsso "-lito" significa… pietra fiume osservazione solidità
1768 Viene chiamato "difettivo" un verbo che..

1769 Che cosa significa il termine "ambascia"? affanno messaggio calma gioia
1770 sarò arrivato - farò sapere arrivo - faccio sapere arriverò – farei sapere arrivassi - farei sapere

1771

1772 limitazione materia argomento modo

1773 apparteneva faceva rappresentava costituiva

1774 Contrario di "stremato" è… riposato alto svelto agile
1775 Completare l'espressione "Dorme come un … "? ghiro leone gatto pollo

Il periodo: "Ho riordinato la mia camera. Era in 
disordine perché avevo giocato con i miei amici" 
contiene...
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "ci 
vede bene", ma sarebbe più corretto dire che ha 
una vista …

Completare con una proposizione finale la frase"…
mi rassegnai a seguirla"

Vedendo che stava 
venendo buio

Nella frase "Sul muro della stazione ci sono dei bei 
murales" l'espressione "sul muro" è un....

complemento di stato in 
luogo

complemento di moto per 
luogo

complemento di moto a 
luogo

complemento di moto da 
luogo

Nella frase "Carlo afferma di non esserci andato" il 
verbo affermare ha funzione…

peggiorare la propria 
situazione

fingere di non capire, per 
proprio tornaconto

manca di modi, di tempi o 
di persone

ha due forme di 
coniugazione

si usa solo alla terza 
persona singolare

muta la radice o la 
desinenza

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Quando … , te lo … "
Nella frase "Esco sempre di buon mattino", 
l'espressione "di buon mattino" svolge la funzione 
logica di…

complemento di tempo 
determinato con attributo

complemento di tempo 
continuato con 
apposizione

complemento di tempo 
continuato con attributo

complemento di tempo 
determinato con 
apposizione

Nel periodo "Valeria è molto competente in 
biologia"; "in biologia" è un complemento di
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Questo anello era della mia bisnonna"
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1776 avverbio di luogo complemento di termine complemento oggetto soggetto

1777 descrittiva copulativa performativa fraseologica

1778 si innalzarono si eressero comparirono crebbero

1779

1780 Invece di "lampante" si può usare la parola… evidente liquido liscio temporalesco
1781 servile ausiliare predicativa copulativa

1782 La congiunzione "E" è una congiunzione: Semplice copulativa Coordinativa aggiuntiva Conclusiva

1783 Sinonimo di "pretesto" alibi ragione indizio scandalo
1784 Un contrario di "inerzia" è… laboriosità abbandono remissività generosità
1785 corroso colorato cosparso corrivo

1786 rema assorba nutrisca tema

1787 moto per luogo moto in luogo moto a luogo stato in luogo

1788 in modo educato che hai tempo da perdere

1789 Il superlativo relativo di "cattivo" è: il peggiore pessimo peggiore cattivissimo
1790 comparativo di minoranza comparativo di uguaglianza diminutivo vezzeggiativo

1791 Mario è sordomuto, anche Giovanni e Paolo sono… sordomuti sordimuto sordimuti sordomuto
1792

Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Ci 
siamo e ci resteremo"?
Nella frase "Voi negate l'evidenza" il verbo ha 
funzione…
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Dalla folla ci furono grida di gioia"
Non contiene un complemento di limitazione la 
frase…

la nonna era piccola di 
corporatura

Rita è bravissima in 
grammatica

a parole siete tutti 
coraggiosi

con il tuo carattere non 
troverai mai una fidanzata

Nella frase "Devi rispettare i tuoi genitori" il verbo 
"dovere" ha funzione…

Semplice ma non 
copulativa

Completare correttamente la frase seguente: "Il 
cancello era ... dalla ruggine, ma l'abbiamo 
scavalcato lo stesso"
Individuare quale fra le seguenti forme verbali è al 
presente indicativo
Nella frase "Fummo costretti a passare in mezzo ai 
campi", "in mezzo ai campi" è un complemento di
Completare con una proposizione ipotetica la frase: 
"Rispondi tu …"

se dovesse suonare il 
telefono

perché è certamente tua 
madre

Nella frase "Gianni è meno intelligente di Roberto" è 
contenuto un:

Individuare quale tra le seguenti proposizioni 
contiene un verbo riflessivo reciproco

sono rimasta 
spiacevolmente colpita nel 
vedere i tuoi fratelli 
accusarsi a vicenda

alla tua età potresti anche 
imparare a stirarti i 
pantaloni

Emanuela si veste sempre 
di nero

più tardi, quando saremo 
più riposati, andremo a 
farci una lunga passeggiata
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1793

1794 Scegliere l'esatta divisione in sillabe: ac-quaz-zo-ne a-cquaz-zo-ne ac-qu-az-zo-ne acquaz-zo-ne
1795 coordinata avversativa subordinata dichiarativa subordinata aggiuntiva coordinata copulativa

1796 Trovare un sinonimo comune per : bagliore e attimo baleno luccichio fulmine istante
1797 dell'ultimo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

1798

1799 darei - avessi davo - avessi dessi - avrei darò - avevo

1800 la riunione sarà alle dieci per quell'ora sarò da te

1801 sarei - fossi stato ero - sarei sarei – sarò sarò - ero

1802 complemento di paragone complemento di qualità complemento di modo complemento partitivo

1803 Che cosa si intende per "digiuno"?

1804 lisa pungolo sferza nerbo

1805 Una persona volubile non è… perseverante originale incostante stravagante
1806 Corretamente Paragone Successo Elementi

1807 Soggetto Complemento di mezzo Soggetto Predicato verbale

Non contiene un complemento di limitazione la 
frase…

le prove sono a sfavore 
dell'imputato

fausto non brilla per 
furbizia

dal mio punto di vista è 
una brava persona

carlo e filippo sono 
imbattibili a giocare a 
scopone scientifico

La frase "Il centro del paese era relativamente 
deserto ma la zona del porto era affollata" oltre alla 
principale contiene una proposizione...

L'aggettivo "agrodolce"  forma il plurale cambiando 
la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Secondo un modo di dire della lingua italiana "butta 
via il bambino con l'acqua sporca" chi…

per disfarsi di cosa inutile, 
butta via, con essa, anche 
ciò che si deve conservare

si attacca con un'insistenza 
inopportuna e molesta

è in una posizione di forza, 
decisamente favorevole

consegue due risultati con 
una sola azione

Completare correttamente la frase "Te lo … 
volentieri se ce lo ... "
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

gli interessati non furono 
mai interpellati

per le strade c'era 
un'insolita animazione

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase  "… andato volentieri, se non … 
occupato"
Nella frase "Non sono certo inferiore agli altri 
concorrenti" è presente un....

un periodo di tempo in cui 
non si mangia

un periodo di tempo in cui 
si introducono solo 
proteine

un periodo di tempo in cui 
si introduce poca acqua

un periodo di tempo in cui 
si mangia solo quando si 
ha fame

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine…

Indicare quale tra le seguenti parole è scritta in 
maniera errata.
Nella frase "Conoscere il prossimo ha questo di 
speciale: passa necessariamente attraverso la 
conoscenza di se stesso" che funzione logica svolge 
il termine "conoscere"?
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1808 sgargianti vistosi fastosi appariscenti

1809 produce procura fa crea

1810 Non è sinonimo di "perituro"… duraturo efmero precario labile
1811 Si può omettere l'articolo? Si, in certi casi No, mai Si, sempre

1812 eravate stati eravate siete stati foste stati

1813 Un contrario di "desistere" è… perseverare smettere perdere scortare
1814 Sinonimo di "stremato" è… debilitato preso diverso svelto
1815 essi avessero leso essi avranno leso essi ebbero leso essi avrebbero leso

1816 concordia dissapore contrasto disputa

1817 del primo elemento di entrambi gli elementi dell'ultimo elemento

1818 avreste stornato stornereste aveste stornato stornaste

1819 Quale tra i seguenti è un contrario di "offuscare"… Illuminare Accecare Ammaliare Chiudere
1820 mangiaste - sareste mangiaste - sarete mangereste - foste mangiate - sareste

1821 melodiosa acuta stridula debole

1822 Qual è il participio passato del verbo tendere? teso terse tendere tendendo
1823 eufemismo sinestesìa ipèrbato allegoria

1824 si innalzavano facevano parte si vedevano crescevano

Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno si 
veste con "colori molto vivaci ", ma sarebbe più 
corretto usare, invece di "molto vivaci", l'aggettivo …

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato 
nella frase "Questa vite non dà più uva"

Si, con i nomi babbo e 
mamma

Individuare quale fra le seguenti forme verbali è un 
trapassato prossimo

Il congiuntivo trapassato del verbo "ledere" alla 
terza persona plurale è…
Si avvicina di più al contrario del termine "dissidio" 
la parola...
La parola "guastafeste"  forma il plurale cambiando 
la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Il condizionale passato della seconda persona 
plurale del verbo "stornare" è…

Completare correttamente la frase "Se … di meno … 
più magri"
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "Aveva una bella voce"

Come si chiama la figura retorica che consiste 
nell'uso di una perifrasi per attenuare 
un’espressione troppo cruda, dolorosa o volgare?
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Davanti al tempio di Luxor c'erano due 
altissimi obelischi"
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1825 comparativo di uguaglianza diminutivo vezzeggiativo

1826

1827 avrebbe abbia avesse ebbe

1828 possiede indossa crea costa

1829 Completare l'espressione "È magro come…" un'acciuga una lince un serpente un pollo
1830 Il condizionale passato del verbo ardire è… avrei ardito ardirei ardissi avessi ardito
1831 stassi cossi ruppi crebbi

1832 ne ci li di questo

1833

1834 avverbio di luogo pronome riflessivo avverbio di modo pronome personale

1835 volava splendeva si ergeva viveva

1836 Completare la frase "La scadenza … per il 4 luglio " è prevista è temuta si ottiene vige
1837 "Afnché" è una congiunzione… subordinativa finale subordinativa condizionale coordinativa avversativa

1838 L'avverbio è:

1839 Completare la frase: "Mi sembrava che … con noi" fossero offesi si offenderanno sarebbero offesi saranno offesi
1840 Un sinonimo di "vallo" è: fortificazione valle avvallamento castello

Nella frase " Londra è bella come Parigi" è 
contenuto un:

comparativo di 
maggioranza

Un complemento di causa si può trasformare in 
frase causale esplicita…

mettendo "perché" e 
l'indicativo

sostituendo il nome con il 
verbo all'infinito

sostituendo il nome con il 
verbo al congiuntivo

in nessuno dei precedenti 
modi

Completare la frase "Secondo quanto si dice il 
dottor Picchi ... il compito di licenziare gli esuberi"
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Filippo ha molti soldi"

Fra le seguenti forme verbali al passato remoto è 
scorretta…
Completare correttamente la frase seguente: "Ho 
comperato un disco ma, a quel prezzo, … comprerei 
volentieri un altro"
Trasformare da attiva in passiva, senza ulteriori 
modifiche, la frase "Sapevamo tutti che Ludovico 
aspettava Maria al solito posto"

Da tutti noi era saputo che 
Maria era attesa da 
Ludovico al solito posto

Si sapeva tutti che 
Ludovico aspettava Maria 
al solito posto

Si sapeva tutti che 
Ludovico era atteso da 
Maria al solito posto

Sapevamo tutti che 
Ludovico era ad aspettare 
Maria al solito posto

Che funzione ha la particella "vi" nella frase "Vi sono 
stato ieri"?
Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "Nel cielo sopra la torre c'era un falco "

coordinativa dichiarativa o 
esplicativa

una parte invariabile del 
discorso e serve a 
modificare, precisare o 
integrare il significato di un 
elemento della frase o 
dell'intera proposizione

la successione di due 
lettere che vengono 
pronunciate con un solo 
suono e non hanno un 
segno specifico 
corrispondente

una parte variabile del 
discorso e serve a 
modificare il significato di 
un elemento della frase o 
dell'intera proposizione

formato da due vocali 
vicine che si pronunciano 
separatamente, con due 
distinte emissioni di voce
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1841 diverso noioso uguale uniforme

1842 ancorché fosse noioso quando potevamo che sembrava interessante

1843 Il termine "diserzione" significa… atteggiamento arrogante

1844 L'espressione "a ufo" significa… a sbafo per nessun motivo fingere di ignorare

1845 sperava - sarebbero andate spera - sarebbero andate sperava - andrebbero spera - andavano

1846 vicino saltando oltre sdraiato

1847 prestigio provvista vettovaglie rifornimento

1848 L'aggettivo "pernicioso" significa... deleterio, funesto plumbeo, ombroso proficuo, vantaggioso rapace, minaccioso
1849 avverbio di luogo pronome riflessivo avverbio di modo pronome personale

1850 Quale tra questi non è sinonimo di visibilio? angoscia godimento rapimento ammirazione
1851

1852 E' sinonimo di "scalpore" il termine… scandalo evento partita pettegolezzo
1853

1854 il bello piace! saltare a corda è faticoso

1855 Non è sinonimo di "eclisse" il termine… ovale declino oscuramento scomparsa
1856 limitazione termine tempo continuato vantaggio

Si avvicina di più al contrario del termine 
"monotono" la parola…
Completare con una proposizione concessiva la 
frase: "Guardavamo il film..."

molto più a lungo di 
quanto avevamo pensato

abbandono ingiustificato 
del corpo in cui si presta 
servizio militare

desiderio di raggiungere 
una posizione di potere

il preservare persone o 
cose da pericoli

tollerare qualcosa di 
sgradito

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase  "Mi disse che … che in futuro le cose … 
meglio"
Completa la frase "Il cane del nonno 
dorme ................ al camino", con la parola più 
conveniente
Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...

Nella frase "Ci sono andato ieri" la particella "ci" 
svolge la funzione di…

Trasformare in soggettiva la proposizione "Fino al 
2000 la Grecia usava, come moneta, la dracma".

È noto che fino al 2000 la 
Grecia usava, come 
moneta, la dracma

Posso affermare che, fino 
al 2000, la Grecia usava, 
come moneta, la dracma

La dracma fu usata come 
moneta in Grecia fino al 
2000

La dracma è stata la 
moneta della Grecia fino al 
2000

Come si può trasformare la frase "È opportuno il tuo 
intervento" in frase dubitativa?

Non so se è opportuno il 
tuo aiuto

È necessario il tuo 
intervento?

Abbiamo bisogno del tuo 
intervento

Abbiamo bisogno che tu 
intervenga

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
di sostantivo?

quanto mi piace il 
cappuccino!

com'è carino questo 
bimbo!

Nella frase "A parole erano tutti disposti ad 
aiutarmi", "a parole" è un complemento di
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1857 spereremmo speriamo sperassimo spereremo

1858 Un contrario di "opinabile" è… indiscutibile soggettivo dubbio sostenuto
1859 tempestata violata riempita punteggiata

1860 malgrado stia piovendo

1861 consiste accade investe rappresenta

1862 fervono fanno ci sono ostano

1863 La congiunzione "Visto che" è… subordinativa causale subordinativa condizionale coordinativa copulativa

1864

1865 Il participio passato del verbo "sparare" è: sparato sparante sparino sparando
1866 complemento di modo complemento di unione complemento di causa

1867 bella ragazza ho incontrato ieri

1868 portavoce due di fabbrica suoi membri

1869 un periodo ipotetico

1870 Ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura ... Quasimodo Svevo Leopardi Ungaretti
1871 L'aggettivo "mendace" significa… ingannevole duraturo provvisorio dannoso
1872 egli me lui voi

Il condizionale presente della prima persona plurale 
del verbo "sperare" è…

Nel linguaggio comune si usa dire che una corona "è 
decorata con molti diamanti" ma sarebbe più 
corretto dire che è…di diamanti
Completare con una proposizione eccettuativa la 
frase: "Il lavoro sarà terminato domani …"

salvo che non sorgano 
imprevisti

una volta definito il 
calendario

più presto di quanto si 
pensasse

Sostituire il verbo "essere" con uno più appropriato 
nella frase "La vera felicità non è nella ricchezza"
Completare con un termine adeguato la frase "A 
casa di Maria … i preparativi del matrimonio"

coordinativa dichiarativa o 
esplicativa

Secondo un modo di dire della lingua italiana 
paragona a "mena il can per l'aia" chi…

tergiversa senza 
concludere

cerca di fare cose assurde 
e impossibili

aspetta il momento giusto 
per agire o vendicarsi

si da alla bella vita, ai 
piaceri

Nella frase "Il mio vicino di casa va due volte al 
giorno a passeggio con il cane" che funzione logica 
svolge l'espressione "con il cane"?

complemento di 
compagnia

Individua l'attributo nella frase: "Ieri ho incontrato 
una bella ragazza"
Nella frase: "Il consiglio di fabbrica decise di 
nominare due suoi membri come portavoce dei 
lavoratori", il complemento predicativo dell'oggetto 
è:
Nella frase "Se vincessi al Lotto potrei comprarmi 
questa automobile" è presente....

una subordinata 
dichiarativa

una proposizione 
soggettiva

una subordinata 
concessiva

Quale tra i seguenti non è un pronome personale di 
forma tonica o forte?
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1873 come mi hai chiesto anche se sarà tardi qualora ci siano novità

1874 L'aggettivo "eterogeneo" significa... diverso, ineguale casuale, accidentale sradicato, strappato contento, entusiasta
1875 In relazione all'accento, la parola "illogico" è… sdrucciola piana bisdrucciola tronca
1876 Stava morendo di fame

1877 esportazione emissione embargo sequestro

1878

1879

1880 locuzione prepositiva consecutiva dubitativa causale

1881 il bello della diretta la vecchia casa siamo lontani da casa

1882 sarebbe - intervenisse sarà - interverrebbe sia- intervenisse sia - sia intervenuto

1883 subordinante finale coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

1884 risolvere stabilire erigere sbrigare

1885 subordinata consecutiva subordinata causale subordinata concessiva subordinata relativa

1886 Indicare tra i seguenti il nome difettivo Sangue Busta Sedia Foglio

Completare con una proposizione temporale la 
frase: "Ti telefonerò …"

dopo aver risolto questo 
problema

Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
di causa efciente?

Il danno elettrico ci ha 
lasciato a lungo al buio

La crisi del dollaro è molto 
complessa

Esistono molte innovazioni 
per affrontare la lotta alle 
zanzare

Il portare o il mandare fuori del territorio nazionale 
d'origine un prodotto per farne commercio 
all'estero si definisce...
Indicare quale delle seguenti frasi non contiene 
errori.

Oggi è venerdì primo 
Aprile

Oggi è il venerdì primo 
Aprile

Oggi è il venerdì il primo 
Aprile

Oggi è il venerdì primo 
l'Aprile

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
attributiva?

ho pagato con i nuovi 
assegni postali

il mare oggi era assai 
agitato

questo libro è molto 
complesso

la trasmissione è stata 
lunga

Nella frase "Non ce l'avrei mai fatta, senza di lui" 
l'espressione "senza di" svolge la funzione logica di…

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
di sostantivo?

la chiesa parrocchiale è 
vicina

Individuare l'alternativa che dà alla frase seguente 
senso compiuto e corretto. ''... utitile che ... un 
esperto a valutare la difcile contesa"
Nella frase "Ti accompagno io al concerto perché 
tuo padre ti lasci andare" la locuzione "perché" 
assume funzione di congiunzione…
Sostituire il verbo "fare" con uno più appropriato 
nella frase "Nessuno è riuscito a fare 
quell'equazione"

Nel periodo "L'esplosione è stata così forte da 
rompere i vetri di mezzo quartiere", oltre alla 
principale è presente una proposizione....



ITALIANO

Pag. 120 di 153

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione 
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

1887 Cane abbaiante non morde

1888 Contiene un complemento predicativo la frase... piove a dirotto da un mese

1889 di paragone di modo di specificazione di materia

1890 il titolo del giornale

1891 relativa interrogativa oggettiva finale

1892 E' una frase comparativa esplicita… Luccicava come il metallo

1893 In quale delle seguenti frasi c'è un verbo difettivo? urge del sangue comanda i superiori parla con affanno parte per la Spagna
1894 E' un sinonimo dell'aggettivo "schietto"… sincero scettico scialbo doppio
1895 Mobili Tavolo Sedia Scrittoio

1896 Tra i seguenti, è un contrario di "uggioso"… soleggiato noioso pericoloso sicuro
1897 Quali tra questi non è un sinonimo di "imbelle": audace inerme pavido pusillanime
1898 subordinata modale subordinata dichiarativa subordinata strumentale subordinata comparativa

1899 locuzione prepositiva consecutiva dubitativa causale

1900 Una persona per niente avvenente è… brutta grossolana rude stornata
1901 Invece di "elogiato" si può usare la parola… lodato alzato biasimato ammirato
1902 Invece di "ostentare" si può usare il verbo… mostrare nascondere ricercare sperimentare
1903 La voce "noi andammo" del verbo andare è modo: indicativo condizionale congiuntivo imperativo
1904 andare alla deriva

1905 malgrado stia piovendo salvo che non nevichi

Trasformare in relativa implicita la proposizione 
"Cane che abbaia non morde".

Se il cane abbaia non 
morde

Abbaiando il cane non 
morde

Piuttosto che mordere il 
cane abbaia

le mie parole hanno reso 
felici quei poveri vecchi

mio figlio è partito ieri per 
l'Afghanistan

devi prestare attenzione a 
ciò che fai

Nella frase "L'oro è più prezioso dell'argento", 
"dell'argento" è un complemento
In un giornale l' "elzeviro" è… l'articolo di apertura della 

terza pagina
il sommario degli 
argomenti trattati

l'articolo scritto dal 
direttore del giornale

Nel periodo "Maria pensava che Carlo ci fosse 
andato per scoprire chi aveva detto che lui non 
aveva finito il lavoro afdatogli" la subordinata di 
quinto grado è…

Era più bella di quanto me 
l'avessero descritta

Qualora venisse, si 
annoierebbe

Come arrivò lo andammo a 
salutare

Individuare quale tra le seguenti parole è un 
iperonimo.

Nella frase "Figlio mio, fai come ti pare" oltre alla 
principale è presente una proposizione....
Che funzione ha l'espressione "a fianco del" nella 
frase "Il negozio è a fianco dell'ufcio postale"?

L'espressione "Fare il passo più lungo della gamba" 
significa…

azzardare oltre il limite 
delle proprie reali 
possibilità

trovarsi di fronte a una 
realtà che non ci si aspetta

passare da un argomento 
ad un altro

Completare con una proposizione comparativa la 
frase: "Il torneo comincerà …"

più presto di quanto ci 
aspettassimo

una volta definito il 
calendario



ITALIANO

Pag. 121 di 153

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione 
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

1906 E 'una quercia E' Albero Quell'albero

1907 speravo - sarebbe sperai - sarà spereremo - sarebbe sperai - fosse

1908 complemento di termine soggetto complemento oggetto avverbio

1909 Quali tra questi NON è un nome sovrabbondante casa braccio grido muro
1910 Una persona faziosa non è certamente… imparziale polemica bassa cavillosa
1911 la notizia è molto curiosa partire è un po' morire

1912 La frase "Siate bravi!" è: esortativa enunciativa oggettiva concessiva
1913 Più simpatico" è un aggettivo di grado: positivo superlativo relativo superlativo assoluto

1914 Quale dei seguenti sostantivi non cambia al plurale? Professionalità Suono Coscienza Stile
1915 colpa qualità punizione specificazione

1916 finale consecutiva dichiarativa causale

1917 il film sta per iniziare

1918 locuzione prepositiva avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale

1919 Smentire è: infinito presente participio passato infinito passato participio presente
1920 predicativo dell'oggetto di modo di specificazione di materia

1921 Quale tra i seguenti non è un avverbio di luogo? Domani Fuori Sopra Vicino

Individuare il predicato nominale nella frase 
"Quell'albero è una quercia?".
Completare correttamente la frase "... proprio che 
Mario ... riuscito a venire"
Che funzione ha la particella "mi" nella frase "Mi 
piace il gelato"?

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

sono qui solo da cinque 
minuti

la malattia si è diffusa 
rapidamente

comparativo di 
maggioranza

Nella frase "Se vai avanti così verrai tacciato di 
incapacità", "di incapacità" è un complemento di

Nella frase "Ti ho scritto perché non ti dimentichi 
dell'appuntamento con il notaio" oltre alla 
principale è presente una proposizione 
subordinata...
In quale di queste frasi non è presente un verbo 
aspettuale:

i fiori sbocciano a 
primavera

ho smesso di parlare e tutti 
sono scoppiati a ridere

suo padre finì con il restare 
senza lavoro

Nella frase "Prima di lei, si sono presentati quindici 
candidati" le parole "prima di" assumono funzione 
di…

Nella frase “Le mamme reputano belli i propri figli”, 
“belli” è un complemento:
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1922 modale consecutiva dichiarativa temporale

1923 preposizione impropria avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale

1924 conquistare acquistare catturare afferrare

1925 esso ci vi gli

1926 cederesti corressi morirai avrai perduto

1927 presto di rado domani senza dubbio

1928 “Ninna nanna" è una… locuzione nominale locuzione avverbiale interiezione propria  congiunzione copulativa
1929 Completare la frase "Secondo la legge … " vigente ostante incombente legale
1930 Questi Questa Questo Queste

1931 ammesso sebbene nonostante omesso

1932 divergano diventano vergano acquietano

1933 dessero diedero abbiate dato avrebbero dato

1934 posso voglio devo volessimo

1935 subordinante dichiarativa subordinante concessiva coordinante causale subordinante consecutiva

1936 complemento di modo complemento di mezzo

Nella frase "Esce per la spesa vestita come se 
dovesse andare in discoteca" la congiunzione 
"come" è…

Nella frase "E' andato via durante il discorso" la 
parola "durante" assume funzione di…
Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase 'Federico Barbarossa cercò di 
prendere Milano"
Quale tra i seguenti non è un pronome personale di 
forma atona?
Quale tra le seguenti forme verbali ha modo 
condizionale….
Completare con un avverbio appropriato la frase 
"Vieni … perché poi devo uscire".

Completa la frase "..........sono i biglietti per il 
cinema", con uno dei seguenti pronomi dimostrativi.
Completare correttamente la frase seguente: 
"Andrai meglio nel prossimo anno, ... che studi 
durante le vacanze".
Delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 
presente…
Delle seguenti voci verbali è un congiuntivo 
imperfetto…
Completa correttamente la frase con il corretto 
verbo servile:" Carla, sai dove ........ trovare un 
ufcio postale?"
Nella frase "Non chiedermelo, ti ho detto che non 
posso dirtelo!" la locuzione "che" assume funzione 
di congiunzione…
Nella frase "Il piccino arrivò in salotto gattonando" è 
presente un....

complemento di 
estensione

complemento di stato in 
luogo
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1937 modale finale causale consecutiva

1938 di entrambi gli elementi del primo elemento del secondo elemento

1939 biasimare millantare ardire incantare

1940 Chi è tutt'altro che pervicace è… arrendevole tenace caparbio recidivo
1941 aflata limpida liscia molle

1942 Il complemento di termine indica:

1943 sono detti anche fattitivi

1944 Può assumere funzione copulativa il verbo… crescere costruire rompere sapere
1945 essi avessero temuto essi ebbero temuto essi avranno temuto essi abbiano temuto

1946 procurare produrre portare risolvere

1947 coordinata alla principale

1948 interrogativa indiretta soggettiva oggettiva finale

1949 Un contrario di "volubile" è… costante imbarazzante selettivo attento
1950 subordinata soggettiva subordinata dichiarativa subordinata oggettiva subordinata finale

1951 Il verbo "edulcorare" è sinonimo di ... addolcire esasperare spiegare elencare

La locuzione "quasi che" introduce una 
proposizione:
La parola "acquaforte"  forma il plurale cambiando 
la desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Si avvicina di più al contrario del termine "osannare" 
la parola…

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "È una lama buona"

la persona, l'animale o la 
cosa su cui termina 
l'azione compiuta dal 
soggetto ed espressa dal 
predicato

il momento o l'epoca in cui 
si attua l'azione o la 
circostanza espressa dal 
predicato

serve per approfondire il 
senso generico del nome a 
cui è riferito

il luogo attraverso il quale 
si muove qualcuno o 
qualcosa per compiere 
l'azione espressa dal 
predicato

Quale tra queste affermazioni non si riferisce a verbi 
causativi:

esprimono un’azione 
compiuta dal soggetto

sono fare e lasciare se 
seguiti da infinito

esprimono un’azione 
causata

Il congiuntivo trapassato del verbo "temere" alla 
terza persona plurale è…
Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato 
nella frase "Le bugie possono dare gravi 
conseguenze"
Nel periodo "Leggendo, il tempo passa con facilità " 
che tipo di proposizione è "leggendo"?

subordinata di primo grado 
implicita

subordinata di secondo 
grado implicita

subordinata di primo grado 
esplicita

“Dimmi se domenica verrai a teatro con me” è una 
frase:

Nel periodo "Conviene usare gli elettrodomestici la 
sera per risparmiare energia", oltre alla principale è 
presente una proposizione…
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1952 complemento di modo complemento di qualità

1953 Fiume Ho attraversato Lungo Italia

1954 Una parola è detta tronca quando:

1955 intransitivo pronominale impersonale passivo riflessivo diretto

1956 traesse trasse trarresse trarrebbe

1957 sineddoche ossimoro metonimia anacoluto

1958 Indicare qual è la parola corretta: scrutinio scrutignio scrutìno scrutinnio
1959 in cui a che cui che

1960 Quale tra le seguenti è la forma corretta? tovagliolo tovaiolo tovaliulo tovaliolo
1961 E' un congiuntivo presente… sorgano contano vergano rimangono
1962 La forma “apersi” è: indicativo passato remoto errata congiuntivo imperfetto indicativo trapassato
1963 subordinante limitativa subordinante concessiva subordinante causale subordinante consecutiva

1964 e ha allagato mezza città soprattutto in Piemonte

1965 avrebbe - si fosse avrebbe - sarebbe avrebbe – fosse avesse - si fosse

1966 servile ausiliare copulativa fraseologica

Nella frase "Per concorrere al titolo di "Mister 
Ciccione" un uomo deve pesare almeno 150 Kg" 
l'espressione "almeno 150 Kg" svolge la funzione 
logica di…

complemento di quantità e 
misura

complemento di 
estensione

Indicare l'apposizione nella frase " Ho attraversato il 
Po, fiume più lungo d'Italia".

L'accento cade sull'ultima 
sillaba

L'accento cade sulla 
terz'ultima sillaba

L'accento cade sulla 
penultima sillaba

L'accento cade sulla 
seconda sillaba

La frase "Secondo recenti sondaggi il candidato 
repubblicano gode di scarsissima popolarità: la 
possibilità di una sua vittoria si allontana sempre di 
più" contiene un verbo:
Individuare il congiuntivo imperfetto attivo, terza 
persona singolare, del verbo "trarre"
Come si chiama la figura retorica che consiste nella 
sostituzione di un termine con un altro che ha con il 
primo un rapporto di quantità?

Nella frase "La casa... è stato commesso l'omicidio" 
va inserito al posto dei puntini il pronome…

Nella frase "Per quello che mi hanno detto, non ci 
saranno rincari" la locuzione "per quello che" 
assume funzione di congiunzione…
Completare con una proposizione coordinata la 
frase"La pioggia è scesa per ore…"

come aveva previsto 
l'Aeronautica militare

sebbene non facesse 
freddo

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Lo … lasciato erede di tutti i suoi beni, se 
… comportato meglio"
Nella frase "Non si può morire così" il verbo 
"potere" ha funzione…
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1967 La definizione di "agognare" è… desiderare ardentemente effettuare un controllo soffrire scacciare con ignominia
1968 Un contrario di "affamato" è… sazio ansioso vorace gustoso
1969 preposizione impropria avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale

1970 Che cos’è il “bioterrorismo”? terrorismo religioso terrorismo a base etnica terrorismo psicologico

1971 eternamente indecisa stupida particolarmente testarda che precorre i tempi

1972 La forma “morresti” è: errata

1973 dell'irrealtà della possibilità della realtà

1974 L'espressione "Perdere la bussola" significa… perdere il controllo cercare di impietosire perdere la strada
1975 fornito colto risolto prodotto

1976 su tre di varicella due bambini alcune sezioni

1977

1978

1979 agevole faticoso lungo ripido

Nella frase "Stante quanto dici, non dovrebbero 
esserci problemi" la parola "Stante" assume 
funzione di…

terrorismo praticato con 
armi chimiche e 
batteriologiche

Un modo di dire della lingua italiana paragona a 
"l'asino di Buridano" una persona …

condizionale presente del 
verbo morire

congiuntivo presente del 
verbo morire

indicativo passato remoto 
del verbo morire

Nella frase "Se Lella fosse anche intelligente sarebbe 
perfetta" è presente un periodo ipotetico....

la frase non contiene un 
periodo ipotetico

implicarsi in fatti 
disdicevoliSostituire il verbo "dare" con uno più appropriato 

nella frase "Mi hanno dato i mezzi per avere 
successo"
Nella frase: "All'asilo due bambini su tre si sono 
ammalati di varicella e la direttrice ha chiuso alcune 
sezioni" il complemento distributivo è…
Tra le seguenti alternative quale trasforma 
correttamente e senza ulteriori modifiche la frase 
"Durante la notte stellata scorsi, verso nord, grandi 
luci bianche” in passiva?

durante la notte stellata 
furono scorte da me, verso 
nord, grandi luci bianche

fu durante la notte stellata 
che si scorsero, verso nord, 
grandi luci bianche

ho scorto, durante la notte 
stellata, verso nord, luci 
bianche

durante la notte stellata fui 
scorto, verso nord, da 
grandi luci bianche

L’eurozona indica: l'insieme degli Stati 
membri dell'Unione 
europea che adottano 
l'euro come valuta ufciale

l'insieme degli Stati 
membri dell'Unione 
europea che adottano la 
stessa legislazione in 
campo giudiziario

l’insieme degli Stati 
membri dell’Europa che 
hanno simile legislazione 
tecnica

l'insieme degli Stati 
membri dell'Unione 
europea che rifiutano 
l'euro come valuta

Nel linguaggio comune si usa dire: "quel percorso è 
facile" ma, invece di "facile", sarebbe più corretto 
dire…
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1980 complemento di causa complemento di mezzo complemento di fine

1981 Individuare fra i seguenti un sinonimo di "vigoroso" energico codardo presuntuoso fiacco
1982 Può assumere funzione copulativa il verbo… risultare concedere sapere sperare
1983 chiese - sarei andato chiese - fossi andati chiede - fossi andato chiese - vado

1984 ragione causa logica raziocinio

1985 percepite ottenete sentite vedete

1986 Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

1987 rappresentante di classe Gianni eletto credevo

1988 impreca invano

1989 subordinata eccettuativa subordinata concessiva subordinata dichiarativa subordinata consecutiva

1990 grossolano sciocco ridicolo fastoso

1991 sull'esito delle elezioni di continuo con foga per ore ed ore

1992 avrebbe potuto potrà potrebbe può

1993 temessero temettero temerebbero ebbero temuto

1994 Cuotazione Cucchiaio Cuoco Qualcuno

Nella frase "Ho chiesto qualche giorno di permesso 
per motivi di famiglia" l'espressione "per motivi di 
famiglia" svolge la funzione logica di…

complemento di causa 
efciente

Inserire le forme verbali adatte al posto dei puntini 
nella frase "Mi … se l'indomani … al mercato"
Trovare un sinonimo comune per: intelletto e 
motivo

Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Quanto avete di stipendio?"
Che funzione ha la particella "lo" nella frase "E' 
difcile, lo riconosco"?
Nel periodo "Non credevo che Gianni sarebbe stato 
eletto rappresentante di classe" il complemento 
predicativo del soggetto è…
Secondo un modo di dire della lingua italiana 
"Abbaia alla luna" chi…

manovra una situazione 
senza mostrarsi

deve umiliarsi per chiedere 
perdono dei propri errori

si affanna a fare un lavoro 
del tutto inutile

Nel periodo "So fare tutto, tranne che stirare", che 
proposizione è "tranne che stirare"?
Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno "ha 
commesso un grosso errore" ma, invece di "grosso", 
sarebbe più corretto dire…
Individuare, fra i seguenti, il complemento di 
argomento che completa correttamente la seguente 
frase: "Abbiamo discusso …"
Completare la frase: "Mi domandavo se, con quei 
pochi soldi, … farcela"
Individuare, fra le seguenti voci verbali, il 
congiuntivo imperfetto del verbo "temere", terza 
persona plurale.
Quale delle seguenti parole non è scritta 
correttamente?
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1995 fraseologica descrittiva performativa servile

1996 ben accetto benestante affettato sereno

1997 Delle seguenti frasi contiene un errore ortografico… ti do la mia parola d'onore

1998 discreto verboso logorroico prolisso

1999 Gioire Sterminare Temere

2000 Un contrario di "greve" è… leggero futile soffocante pesante
2001 attributo dell'oggetto

2002 discutibile certo incontrastabile inoppugnabile

2003 Il condizionale passato del verbo camminare è… avrei camminato avessi camminato camminerei camminassi
2004 fuse fusette fondò fondette

2005 dell'irrealtà della possibilità della realtà

2006 Quale tra i seguenti è un avverbio di quantità? Molto Domani Sempre Tardi
2007 al in dal di

2008 guardi - vorrei – fosse guardi- voglio – fosse osservavi- vorrei - fosse guarderai - voglio- fosse

2009 Qual è l'esatto significato del verbo "plagiare" ? copiare distogliere l'attenzione aumentare produrre una fessura
2010 uscire mi mattina io (sottinteso)

Nella frase "Che bello! Sta per nevicare" il verbo 
stare ha funzione…
Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"reietto"…

quel bel tipo è molto 
socevole

l'ascensore non va né su 
né giù

Piero sta diventando assai 
loquace

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...
Quale tra i seguenti verbi appartiene alla terza 
coniugazione?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nella frase "Maria Perrusi è stata proclamata 
vincitrice al Concorso di Miss Italia " il costrutto 
"vincitrice" è…

complemento predicativo 
del soggetto

complemento predicativo 
dell'oggetto

complemento di 
specificazione

Quali tra questi non può essere un sinonimo di 
“irrefutabile”?

La terza persona singolare del passato remoto del 
verbo fondere è
Nella frase "Se suo padre non fosse morto, Anna 
avrebbe avuto un'infanzia più felice" troviamo un 
periodo ipotetico…

nessuna delle risposte è 
corretta

Tra le alternative proposte quella che completa 
correttamente la frase: "Giovanna d'Arco fu 
condannata ... rogo" è…
Completare correttamente la frase "E' inutile che tu 
mi…. con quell’espressione! … che ti…..chiaro il 
discorso"

Nella frase "Mi piace uscire alla mattina presto nei 
limpidi giorni di primavera" il soggetto è
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2011

2012 “Nitido”, "fetido", "ludico" sono: aggettivi pronomi avverbi sostantivi
2013 ossimoro chiasmo parallelismo anacoluto

2014

2015 intransitivo pronominale riflessivo diretto aspettuale riflessivo reciproco

2016 ciononostante nonostante sebbene finché

2017 Che Per cui In cui Dal quale

2018 E' una frase comparativa implicita…

2019 Con i titoli di libri Dopo la virgola Con i nomi comuni di cosa Dopo il punto e virgola

2020 Non contiene un complemento di specificazione?

2021 complemento di paragone complemento di qualità complemento partitivo

2022 dobbiamo riusciamo arriviamo conseguiamo

Si individui quale affermazione non può essere 
riferita ad una proposizione avversativa

non può essere mai 
subordinata

può essere coordinata o 
subordinata

possono essere introdotte 
da ma, però, tuttavia

quando si trovano in forma 
implicita possono essere 
introdotte da invece di

Come si chiama la figura retorica che consiste 
nell'unione sintattica di due termini contraddittori, 
in modo tale che si riferiscano a una medesima 
entità?

Come si declina la prima classe dell'aggettivo 
qualificativo?

La prima ha quattro 
terminazioni: “o” per il 
maschile singolare,” i” per 
il plurale; “a” per il 
femminile singolare, “e” 
per il plurale

La prima ha due 
terminazioni: “o” per il 
maschile, “a” per il 
femminile

La prima ha due 
terminazioni: “o” per il 
maschile singolare, “i” per 
il maschile plurale

La prima ha due 
terminazioni: “a” per il 
femminile singolare,” e” 
per il plurale

La frase "Sono venuti in molti a congratularsi per il 
tuo successo" contiene un verbo:
Completare la frase: "È una persona sgradevole, … 
rimane il nostro unico tramite con la redazione".
Completare la frase "il volume......mi hai 
consegnato".

Reagisci, piuttosto che 
piangere sui tuoi mali

Pagò molto più di quanto si 
aspettasse

A forza di piangere hai 
ottenuto ciò che volevi

Vivendo e volando che 
male faccio?

In via generale, in quale dei seguenti casi non si usa 
la lettera minuscola?

ho scelto uno dei libri 
propostomi

l'acqua del rubinetto è 
piena di calcio

la casa di Fausto è molto 
lontana

la voglia di studiare è 
indispensabile

Nella frase "Il piccolo ladro mostrò più destrezza che 
astuzia" è presente un....

complemento di modo o 
maniera

Completa correttamente la frase con il corretto 
verbo servile:" Ha chiamato il capo, ha detto che noi 
....... finire il lavoro entro stasera ".
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2023

2024 In relazione all'accento, la parola "superlativo" è... piana tronca sdrucciola bisdrucciola
2025 canonico inviolato esatto illegittimo

2026 cenno mossa indizio azione
2027 disdegnare essere spudorato essere di malumore

2028 Tra i seguenti, è un contrario di "dirimere"… provocare definire appianare comporre
2029 denominazione specificazione modo tempo

2030 In quante sillabe si divide la parola "scioperante"? 4 5 3 6
2031 salutò tutti gli amici fallo per me come state oggi?

2032 soleva arrogava rivendicava tangeva

2033 E' un sinonimo di "bega"? litigio trave bello benda
2034 calzante ideale calzolaio giusto

2035 Non è piana la parola... colpevole provino calendario solista
2036 e' venuto con il suo amico si allena con assiduità

2037 Volitiva Dubitativa Interrogativa Enunciativa

2038 complemento di fine complemento di mezzo complemento di unione

2039

Secondo un modo di dire della lingua italiana "va 
vitello e torna bue" chi…

comincia con grandi 
aspettative e finisce deluso

deve umiliarsi per chiedere 
perdono dei propri errori

si affanna a fare un lavoro 
del tutto inutile

impreca inutilmente contro 
chi non lo può sentire

Quale tra questi termini ha il significato di 
“conforme ad una norma stabilita”?
Trovare un sinonimo comune per: gesto e allusione
L'espressione "Avere la puzza sotto il naso" 
significa…

averne abbastanza, essere 
stufo

Nella frase "Il mese di agosto è molto caldo qui in 
città", "di agosto" è un complemento di…

Tra le seguenti frasi contiene un complemento 
distributivo…

ti verrò a trovare in 
ospedale una volta al 
giorno

Completare con il termine più appropriato la frase 
"Mio padre, da piccolo, … giocare con i soldatini di 
piombo"

Trovare un sinonimo comune per: appropriato e 
calzascarpe

Tra le seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo…

conosco bene la maggior 
parte degli invitati

hai letto l'articolo sulla 
fame in India?

Indicare a quale tipo di categoria appartiene la 
proposizione principale indipendente "Non urlare".
Nella frase "Ieri sono andato al Supermercato con 
mia sorella" che funzione logica svolge l'espressione 
"con mia sorella"?

complemento di 
compagnia

Trasformare la proposizione temporale implicita 
"Terminate le ferie, si tornerà al lavoro" in esplicita

quando termineranno le 
ferie, si tornerà al lavoro

terminando le ferie, il 
centro della città diventa 
meno caotico

nel terminare le ferie, si 
tornerà al lavoro

una volta terminate le 
ferie, si tornerà al lavoro
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2040 NON è un avverbio di modo… sicuramente ciondoloni volentieri tranquillamente
2041 E' sinonimo di "ottemperare"… adempiere confondere oscurare spuntare
2042

2043 Tra le seguenti la forma non corretta è… daccordo per lo più perlopiù tuttora
2044

2045

2046 complemento di termine complemento di vantaggio

2047 Malgrado" è una congiunzione… subordinativa concessiva subordinativa temporale subordinativa causale subordinativa finale
2048 locuzione eccettuativa locuzione modale locuzione prepositiva locuzione avverbiale

2049 complemento di paragone complemento partitivo complemento di causa

2050 I complementi di luogo sono preceduti da preposizioni predicato verbale verbi ausiliari avverbi
2051 Il sufsso "-grafia" indica… scrittura lettura sottrazione qualità
2052 Delle seguenti forme verbali è al modo imperativo… và lì vivo qui
2053 critica brutta eccessiva migliore

2054 Fazione Filone Ghiacciaio Melone

2055 coordinata alla principale

Delle seguenti frasi contiene una locuzione 
avverbiale…

ubbidisco a malincuore alle 
tue esortazioni

questo è appunto quello 
che volevo dirti

vieni, ma possibilmente 
avvertimi

spesso ci chiediamo l'utilità 
di certa violenza nei film

Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione 
coordinata alla principale…

il giovane trovò un gattino 
abbandonato e lo adottò

vi serve un aiutante per 
lavare lo scafo e per 
lucidarne le parti 
metalliche?

stasera non potrà venire 
perché  ha un impegno

e' pronta la strada che 
collegherà alcuni paesi 
dispersi e li renderà più 
raggiungibili

Nella frase "Non date sempre retta a tutto quello 
che dicono i giornali" l'espressione "a tutto quello" 
svolge la funzione logica di…

complemento di termine 
con attributo

complemento di 
specificazione con 
apposizione

complemento di 
specificazione con 
attributo

complemento di termine 
con apposizione

Nella frase "Per pranzo preparerò le lasagne che 
piacciono a tutti" che funzione logica svolgono i 
termini "a tutti"?

complemento di 
specificazione

complemento di 
limitazione

Nella frase "Tranne Pasqualino, erano presenti tutti i 
nipoti del nonno" la parola "tranne" assume 
funzione di…
Nella frase "Il chihuahua è un cane molto più piccolo 
del rottweiler" l'espressione "del rottweiler" svolge 
la funzione logica di…

complemento di 
specificazione

Completare con un termine adeguato la frase "La 
malattia, aggravandosi, è arrivata ad una fase … "
Individuare, tra le seguenti, la parola che richiede 
l'articolo "la".
Nel periodo "Dopo essere stato sospeso dalla 
scuola, Matteo scappò di casa", oltre alla 
proposizione principale, è presente una....

subordinata implicita di 
primo grado

subordinata implicita di 
secondo grado

subordinata esplicita di 
primo grado
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2056 “Prima di entrare, guarda se c'è posta” è una frase: temporale finale modale causale
2057 coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

2058 Qual è il participio passato del verbo aprire? aperto aprendo aprire avendo aperto
2059 semplice probabile scontato agevole

2060 Non contiene un complemento di termine la frase… raccontaci tutto passami il sale, per piacere

2061 Vuoi delle ciliegie?

2062 oggetto di causa di relazione predicativo

2063 Quale delle seguenti scansioni in sillabe è errata? Equi-no-zio Ac-quo-so Ac-qui-ren-te Ac-qua-ti-co
2064 Il verbo è espresso in forma passiva nella frase…

2065 L'aggettivo "sibillino" significa... di significato oscuro di costituzione robusta di aspetto feroce di modi gof
2066 L'aggettivo "artato" vuol dire… sforzato obliquo sereno lontano
2067 delle della di nel

2068 nel rileggere il testo come avevamo previsto che compaiono nel testo

2069 Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in sillabe? pa-u-ra pau-ra pa-ura pa-ur-a
2070 volessi vorresti abbia voluto voleva

2071 mangiassi - sarei mangiavo - sarò mangiassi – sarò mangerò - sarei

Nella frase "Ho sempre pensato che fosse un 
bugiardo, infatti oggi lo ha dimostrato! " la locuzione 
"infatti" assume funzione di congiunzione…

Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "Ha un linguaggio facile"

sei stato coraggioso ad 
affrontare il ladro

oggi la mamma ha dato la 
cera ai pavimenti

In quale delle frasi seguenti non è presente il 
complemento oggetto?

E' marmellata fatta con le 
ciliegie

Non buttare i noccioli delle 
ciliegie

L'albero ha fatto tante 
ciliegie!

Nella frase: "Ci ho pensato a lungo, ma non capisco 
il perché del suo comportamento nei tuoi 
confronti", "il perché" è un complemento

il ballerino fu applaudito 
calorosamente dal 
pubblico

mi rivolse una domanda ed 
io gli ho fornito una 
risposta esauriente

di notte il lampione 
illuminava la strada per la 
villa

fino a che lavorava mio 
padre fumava venti 
sigarette al giorno, però 
adesso ha smesso

Nella frase "Nel cortile della scuola ci sono spesso 
delle mamme che parlano di cucina" l'articolo 
partitivo è…
Completare con una proposizione temporale la 
frase: "Correggerò gli errori …"

se il testo risultasse 
sbagliato

Completare la frase "Qualora tu … ripensarci hai 
tutto il tempo per farlo."
Inserire l'esatta coppia di verbi al posto dei puntini: 
"Se … di meno … più magro"
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2072 uscì nella notte buia

2073 desideravo - dica desidererò - avessi detto avrei desiderato - dici

2074 Con l'aggettivo "azoico" si fa riferimento… ad un periodo geologico allo studio della storia agli animali feroci

2075 Si chiamano "difettivi" quei verbi che:

2076 avverbio avverbio aggettivato locuzione prepositiva congiunzione

2077 questi quelli quei quegli

2078 Una persona non lungimirante si può definire… imprevidente accorto furbo gretto
2079

2080 2 1 5 4

2081 Tre è un aggettivo numerale: cardinale ordinativo distributivo collettivo
2082 Qual è l'infinito presente del verbo "avere"? avere io avrò avuto io ebbi egli ha
2083 Beato te che puoi partire!

2084 Il verbo "preconizzare" significa… annunciare solennemente prevedere predicare gridare forte
2085 Indicare quale dei termini seguenti è al singolare. Mese Brosce Urla Risse
2086 fa qualcosa di malavoglia

2087 volesse - dovrebbe vuole - doveva volesse – avrebbe dovuto vorrebbe - dovesse

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
predicativa?

sono antiche queste 
stampe?

il sole illuminava la verde 
vallata

mi sono bagnato i piedi 
nella fresca acqua del 
torrente

Completare correttamente la frase " … , che tu … la 
verità"

avrei desiderato - avessi 
detto

alla conformazione della 
crosta terrestre

sono privi di una o più voci. 
Le altre voci o non sono 
mai esistite o sono cadute 
in disuso

premessi all'infinito di un 
altro verbi, gli danno una 
sfumatura in più, lasciando 
invariato il significato

svolgono un'azione di aiuto 
nei confronti di altri verbi

unendosi a un altro verbo 
precisano un particolare 
aspetto dell'azione 
espressa

Nella frase "Così arriverà prima" la parola "prima" 
assume funzione di…
Quale tra questi non è  il plurale della parola 
"quello"?

Trasformare la proposizione implicita "Sprecando 
tanto tempo, non sai cosa significhi il lavoro" in 
esplicita

dal momento che sprechi 
tanto tempo, non sai cosa 
significhi il lavoro

sprecando tanto tempo, 
non saprai mai cosa 
significhi lavorare

con lo sprecare tanto 
tempo, non sai cosa 
significhi lavorare

pur avendo sprecato tanto 
tempo, non sai cosa 
significhi il lavoro

Indica il numero di proposizioni da cui è formato il 
seguente periodo: "Mi sembra che questo esercizio 
sia piuttosto facile".

Quale dei seguenti periodi contiene una 
proposizione relativa?

Doveva trattarsi di 
qualcuno che aveva le 
chiavi

Secondo Plinio il Vecchio la 
rugiada era un'ottima cura 
per le ferite

Stava talmente fermo da 
sembrare una statua

Secondo un modo di dire della lingua italiana va 
"come una biscia all'incanto" chi…

si vanta della propria 
bravura

finisce per fare una brutta 
fine

fa qualcosa di insensato e 
inutile

Completare correttamente la frase "Chi … 
partecipare, … scrivere alla RAI"
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2088 per osservare il disegno appena si fece buio come aveva deciso

2089 lo spettacolo dura due ore chi di voi lo ha visto? chiamami per le dieci

2090 complemento di termine soggetto complemento oggetto avverbio di luogo

2091 fraseologica copulativa servile ausiliare

2092 sabaudo savoiardo sabbatico savoico

2093 avessimo sollevato avremmo sollevato solleveremmo sollevassimo

2094 avverbio locuzione congiunzione preposizione

2095 Un discorso che non è aulico si può definire… laconico scorrevole pomposo enfatico
2096 levante orizzonte panorama calante

2097 c'è un premio per tutti siamo partiti di buon'ora siamo andati al mare il mare era burrascoso

2098 fraintende è inutilmente allarmista

2099 in fretta presto laggiù tardi

2100 "Fuorché" è una congiunzione… subordinativa esclusiva coordinativa modale subordinativa temporale coordinativa avversativa
2101 tacitato salutato eliminato sfuggito

2102 senza che cosa? in quale proporzione? eccetto chi? tra chi?

2103 ricaverò prenderò conseguirò farò

Completare con una proposizione finale la frase: 
"Accese la lampada…"

sebbene non fosse 
necessario

Tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato…

mi sono alzato presto 
stamattina

Nella frase "Gli stranieri ci riconoscono grande 
inventiva"' la particella "ci" svolge la funzione di…
Nella frase "Ieri ho finito di leggere il libro che mi hai 
consigliato" il verbo "finire" ha funzione...
Completare la frase: "Qualcosa o qualcuno che 
appartiene o si riferisce alla casata dei Savoia si 
dice ..."
La prima persona plurale del congiuntivo trapassato 
del verbo "sollevare" è…
Che funzione ha la parola "prima" nella frase "Prima 
finisci i compiti"?

Tra i seguenti aggettivi esprime il contrario di 
"occidente"…
In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di predicato verbale?
Secondo un modo di dire della lingua italiana 
prende "lucciole per lanterne" chi…

si finge ciò che non è per 
averne dei vantaggi

si da alla bella vita, ai 
piaceri

Completare con un avverbio di modo la frase "E' 
successo tutto troppo … per ricordarlo"

Completare con il termine più appropriato la frase: 
"Con i 20.000 euro vinti al Lotto, Pietro ha … i suoi 
creditori'
Il complemento di privazione può rispondere alla 
domanda…
Sostituire il verbo "avere" con uno più appropriato 
nella frase "Dalla vendita dell'olio avrò almeno dieci 
mila euro"



ITALIANO

Pag. 134 di 153

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione 
scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

2104 Qual è il contrario di "attanagliare"? allietare serrare corrucciare angustiare
2105 pronome personale pronome riflessivo pronome impersonale pronome reciproco

2106 a guardare il prato

2107 si ritirò si ritirerà si era ritirato si è ritirato

2108 Un contrario di "sussiego" è... modestia spocchia superbia relativo
2109 Se si chiede qualcosa per iscritto, si presenta una... istanza interrogativo richiesta domanda
2110 Tra i seguenti termini, non è un verbo… umano dipano appiano tramano
2111 nome comune astratto nome proprio astratto nome comune di persona nome concreto

2112 L'espressione "A catafascio" significa… alla rinfusa vagare senza meta

2113 L'aggettivo "grifagno" significa... rapace, minaccioso goffo, mostruoso disordinato, trascurato integro, incontaminato
2114 "Titubante" è un contrario di… determinato dinamico frettoloso risolto
2115 servile ausiliare fraseologica copulativa

2116 resistente sofce vigoroso robusto

2117 Il sostantivo "bradisismo" significa… movimento tellurico selvaggio pigrizia atteggiamento lascivo

2118 rimembrare salutare condonare omettere

2119 conceda procuri attribuisca abbandoni

2120 Invece di "evocare" si può usare il verbo… ricordare urlare schiamazzare scacciare
2121 Un contrario di "vincolato" è… esentato riluttante legato appartato

Che funzione ha la particella "ci" nella frase "Anche 
se ci è stato sconsigliato, siamo partiti"?
Completare con una proposizione temporale la 
frase"Massimo si sedette davanti alla finestra 
aperta…"

mentre arrivava l'aroma 
dell'erba appena tagliata

per prendere un po' di 
fresco

per vedere il tramonto sul 
mare

Completare la frase scegliendo l'alternativa esatta 
tra quelle proposte: "Visto che era malato ... dalla 
competizione"

Delle seguenti analisi è giusta per il sostantivo 
"superbia"…

prendere decisioni 
avventate

trovarsi con le spalle al 
muro

Nella frase "Quanto vorrei vivere a New York!" il 
verbo "volere" ha funzione…
Nel linguaggio comune si usa dire che "un tessuto è 
forte ", ma sarebbe più corretto usare, invece di 
"forte", l'aggettivo …

Tra i seguenti verbi esprime il contrario di 
"obliare"…

Sostituire il verbo "dare" con uno più appropriato 
nella frase "È un ragazzo giudizioso e merita che gli 
si dia fiducia"
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2122 complemento partitivo

2123 E' sdrucciola la parola… scorrevole trascurato combattiamo settimana
2124 complemento di esclusione complemento di mezzo

2125

2126 Contiene un predicato nominale la frase… mi sono ferito ad un occhio

2127 gliene glieli ve li le

2128 Sinonimo di "superbo" è… altero allegro discreto superfluo
2129

2130 Individuare il termine scritto in modo corretto: collegio equipagio oltragio ammaragio
2131 preposizione impropria avverbio aggettivato congiunzione locuzione avverbiale

2132 sfuggente, imprevedibile che precorre i tempi stupida

2133 coordinante avversativa subordinante consecutiva subordinante limitativa coordinante causale

2134 Che cosa significa “andarsene alla chetichella”? comportarsi con leggerezza scherzare in modo poco deciso

2135 mentre tornavo da scuola molto prima di te

2136 perdere il controllo di sé

Nella frase "Le chiacchiere dei paesani spesso 
creano pettegolezzi" l'espressione "dei paesani" 
svolge la funzione logica di...

complemento di 
specificazione

complemento di 
limitazione

complemento di 
denominazione

Nella frase "Verremo tutti da te stasera tranne Luigi 
che è ammalato" l'espressione "tranne Luigi" svolge 
la funzione logica di…

complemento di 
svantaggio

complemento di 
compagnia

Nel periodo "Lentamente la processione si avviò per 
il sentiero che conduceva all'eremo", oltre alla 
principale è presente una proposizione....

subordinata relativa di 
primo grado

subordinata relativa di 
secondo grado

subordinata finale di 
secondo grado

subordinata finale di primo 
grado

la casa del cugino di franco 
è bella ma periferica

ho rivisto con grandissima 
gioia la mia ex fidanzata

mi trovo bene con questi 
amici

Completare la frase "Mi ha chiesto dieci euro, io … 
ho dati solo cinque":

Trasformare in temporale esplicita la proposizione 
implicita "Uscito di casa, vide che si stava 
annuvolando".

Appena uscì di casa, vide 
che si stava annuvolando

Uscendo di casa,vide che si 
stava annuvolando

Usciva di casa, vedendo 
che si stava annuvolando

Uscito di casa, vide che il 
cielo si annuvolava

Nella frase "Ci sono ancora venti persone dopo noi " 
la parola "dopo" assume funzione di…
Un modo di dire della lingua italiana paragona a 
"un'anguilla imburrata" una persona …

che risolve una questione 
all'ultimo momento

Nella frase "Hai provocato un bel danno, 
nondimeno ti perdono" la locuzione "nondimeno" 
assume funzione di congiunzione…

senza farsi notare, 
silenziosamente

Completare con una proposizione relativa la frase: 
"Ho incontrato quel signore…"

che mi hai presentato 
l'altra sera

malgrado fosse molto 
distante

L'espressione "Cadere dalla padella nella brace" 
significa…

peggiorare la propria 
situazione

tollerare qualcosa di 
sgradito

passare da un argomento 
ad un altro
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2137 L'oratore era prolisso Per quell'ora sarò da te

2138 conquistato acquistato catturato afferrato

2139 intransitivo pronominale riflessivo diretto riflessivo indiretto riflessivo imperativo

2140 soleva si arrogava esigeva verteva

2141 Si dicono sovrabbondanti i nomi che:

2142 Invece di "congettura" si può usare la parola… ipotesi minaccia verità menzogna
2143 resistenza soddisfazione compiacenza gratificazione

2144 Tra i seguenti termini non è scritto correttamente… tullipano ammucchiare vendemmia commissario
2145 Nella frase "torneremo tra pochi giorni", "tra" è: preposizione aggettivo articolo avverbio
2146 Il congiuntivo trapassato del verbo "saltare" è… io avessi saltato io ebbi saltato io avrò saltato io saltai
2147 dell'irrealtà della realtà della possibilità misto

2148 latente utopico certo forte

2149 Il contrario di sincero è: sleale buono franco schietto
2150 relativo personale indefinito interrogativo

2151 argomentate dissimulate allineate nascoste

2152 Se non c'è accordo c'è… difformità legame ritorno rapporto
2153 Tra i seguenti, è un contrario di "impertinenza"… riguardo perfezione insolenza imperizia

In quale delle seguenti frasi il verbo essere ha la 
funzione di copula?

La riunione era indetta per 
le ore dieci

Il lago Trasimeno è 
nell'Italia centrale

Sostituire il verbo "prendere" con uno più 
appropriato nella frase "Ad Alessandro il Macedone 
fu attribuito l'appellativo di Magno perché aveva 
preso gran parte del mondo conosciuto"

La frase "Non ostinarti a proseguire su una strada 
che, agli occhi di tutti, risulta senza via d'uscita" 
contiene un verbo
Completare la frase "Il pirata … battere il mare di 
Sicilia"

hanno più di una forma al 
singolare o al plurale

hanno sempre sia il 
maschile che il femminile

presentano un falso 
cambiamento di genere

danno origine a numerosi 
sostantivi da essi derivati

Non può assumere lo stesso significato degli altri tre 
il termine...

Nella frase "Avresti fatto un buon affare, se tu 
l'avessi comprato" è presente un periodo ipotetico…
Per dire che un fatto è a livello potenziale si usa 
l'aggettivo...

Che tipo di pronome contiene la frase "Ogni 
giornalista scriverà la notizia che riterrà più 
importante"?
Completare correttamente la frase seguente: 
"Purché ben …, tutte le tesi sono interessanti".
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2154 la ci gli si

2155 alla zia di rose un fascio la bimba

2156 Il condizionale passato del verbo infliggere è… avrei inflitto infliggessi avessi inflitto infliggerei
2157 intesa procedimento dibattito trattazione

2158 tra i nostri amici Franco e Anna i migliori

2159 Contiene un verbo all'imperfetto iterativo la frase… Non voleva ridere di te

2160

2161 senza trucco per la fretta sono uscita questa mattina

2162 Quale tra le seguenti è una frase modale esplicita?

2163 L'espressione "Avere la testa nel pallone" significa… essere un tifoso meravigliarsi pensare solo al calcio

2164 La definizione di "ammannire" è… preparare crescere progredire appassire
2165

2166 sbrigarsi accendersi grafarsi aprirsi

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Quando Maria portò loro la 
notizia, non…ringraziarono neppure"
Nella frase "La bimba offrì un fascio di rose alla zia", 
qual è il complemento di termine?

La parola “dibattimento” non può essere sostituita 
con:
Nella frase "Franco e Anna sono i migliori tra i nostri 
amici", il complemento partitivo è…

Franco

Quando era piccolo Carlo 
giocava volentieri con le 
sorelle

Falliti i suoi tentativi di 
entrare in politica, 
Giovanni abbandonava 
l'Italia

Nel Gran Premio di Francia 
del 2008 Valentino Rossi 
raggiungeva le 90 vittorie 
in carriera

Delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo…

la maggior parte degli 
invitati era composta da 
vecchi amici

il gatto miagolava 
debolmente

con questo tempo, 
preferisco uscire con 
l'ombrello

il vetro è stato rotto da un 
grosso chicco di grandine

Nella frase "Questa mattina, per la fretta, sono 
uscita senza trucco", il complemento di esclusione 
è…

Ti comporti come se io non 
esistessi

Con il gridare perderai la 
voce

E' proprio buono come 
pensavo

Vivendo e volando che 
male faccio?

mancare di senso della 
realtà

Quale regola generale si segue per formare il plurale 
di un nome composto formato da due nomi?

Se i due elementi sono 
dello stesso genere si 
modifica il secondo 
elemento; se sono di 
genere diverso si modifica 
il primo elemento

Si modificano sempre 
entrambi gli elementi

Entrambi gli elementi 
rimangono invariati

Se i due elementi sono 
dello stesso genere si 
modifica solo il primo; se 
sono di genere diverso si 
modificano entrambi

Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di 
"spicciarsi"
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2167 l'orizzonte era lontano che discorso prolisso!

2168 Invece di "agevole" si può usare l'aggettivo… comodo fatuo mutevole particolare
2169 autorevole tetra triste sostenuta

2170 Una frase "sibillina" ha un significato… oscuro aggressivo delicato affettuoso
2171 propizia acuta sana arguta

2172 limpida semplice alta bianca

2173 Il verbo "scrosciare" si può riferire… all'acqua al sole al fuoco al verso di un animale
2174 lo studio della storia gli animali feroci

2175 vasto largo esteso ingente

2176 determinata seria gentile fredda

2177 Un sinonimo di apodittico è: inconfutabile sicuro pubblico artefatto

2178 ferraglia giornale scrivania lampada

2179 semplice incline probabile agevole

2180 Si definisce "ignavo" un uomo che…

In quale delle seguenti frasi l'aggettivo ha funzione 
predicativa?

ho pagato con i nuovi 
assegni postali

ho mangiato un limone 
molto aspro

Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più 
appropriato nella frase "Il generale dava gli ordini 
con voce seria".

Sostituire l'aggettivo "buona" con uno più 
appropriato nella frase "Bisogna prendere al volo la 
buona occasione che si è presentata".
Sostituire l'aggettivo con uno più appropriato nella 
frase "L'acqua era chiara e trasparente".

L'aggettivo "geologico" si riferisce ad una cosa che 
ha a che fare con…

la conformazione della 
crosta terrestre

le acque interne di un 
paese

Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più 
appropriato nella frase "L'appartamento ha un 
grande salone".
Sostituire l'aggettivo "decisa"con uno più 
appropriato nella frase "Era una ragazza molto 
decisa".

Quale tra questi nomi presenta un sufsso 
collettivo?
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "Papa Francesco parla alla 
gente in modo facile".

è privo di energia morale, 
di volontà

è indifferente a quanto lo 
circonda

è indietro per intelligenza 
o per vivacità rispetto agli 
altri

non accetta qualunque 
progresso sociale
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2181 efcace rara gentile modesta

2182 Il cavallo… nitrisce barrisce raglia ruggisce
2183 La parola “sicumera” significa… sussiego discrezione riserbo pudore
2184 L'aggettivo "capzioso" si può riferire… ad un ragionamento ad un oggetto ad un animale ad una professione
2185 ardua noiosa pesante laboriosa

2186 infausta sbagliata inadatta scadente

2187 L’ Agiògrafo è… chi scrive la vita dei santi chi studia la geografia chi interpreta la grafia

2188 conveniente meschino scarso sommessa

2189 Di cosa si occupa la “bioetica”?

2190 la pecora… bela muggisce nitrisce raglia
2191 Quali tra queste non è una parola bisdrucciola? pallido dondolano abitano edificano
2192 raggiante accigliato spontaneo elegante

2193 Qual è il significato figurato dell’aggettivo “virale”?  provocato da virus difcile da debellare si muove con lentezza

2194 di violento e rabbioso

2195 inopportuno sgradevole pericoloso preoccupante

Sostituire l'aggettivo "buono" con uno più 
appropriato nella frase "Questa è una buona 
medicina".

Sostituire l'aggettivo "difcile" con uno più 
appropriato nella frase "Portare tutto questo peso 
sarà una impresa difcile".
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "È stata proprio una giornata 
cattiva".

chi analizza i mercati 
finanziari

Sostituire l'aggettivo "basso" con uno più 
appropriato nella frase "Quel negozio ha molta 
merce a prezzo basso".

dei problemi morali, 
individuali e collettivi, 
legati all'avanzamento 
degli studi nel campo della 
genetica 

dell'uomo, delle sue 
caratteristiche e del suo 
comportamento

delle strutture sociali e 
delle regole sociali 

degli esseri viventi e dei 
processi che ne regolano la 
vita

Sostituire l'aggettivo "brillante" con uno più 
appropriato nella frase "La sposa aveva uno sguardo 
brillante".

che ha diffusione rapida e 
capillare

Il termine "accidioso" viene usato estensivamente 
per qualcosa…

che induce un senso 
d'indolenza o di tedio

che può raggiungere una 
posizione di supremazia

che infonde sentimenti o 
atteggiamenti di riverenza

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più 
appropriato nella frase "Sei arrivato in un brutto 
momento: ho molto da fare".
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2196 Cosa studia la “polemologia”?

2197 ipotetica paradossale equivoca falsa

2198 realizzabile incline probabile negato

2199 indigesti sostanziosi difcili duri

2200 L'aggettivo "fortuito" si riferisce ad un fatto… accidentale mortale diverso concorde
2201 agevole incline probabile negato

2202 L’esatto significato di “neutralismo” è…

2203 Una cosa non tangibile è… astratta inviolata simultanea arginata
2204 Una persona tutt’altro che prudente è… incauta retorica illesa manifesta
2205 Si definisce “macchinoso” un compito che… risulta complesso è noioso è molto faticoso è rapido e automatico
2206 piacevole semplice gustosa preoccupante

2207 Può essere definita "paradossale"… una persona sincera un animale inferocito una espressione triste

2208 Il verbo "Affèttare" significa… simulare tagliare aggiustare riferire
2209 preoccupante inopportuno pacifico aggressivo

2210 luminosa fresca nebbiosa afosa

la guerra in generale come 
fenomeno sociale

le tecniche di attacco delle 
navi da guerra

le strategie difensive degli 
antichi romani

le tecniche di attacco usate 
dai tedeschi nella seconda 
guerra mondiale

Se un’affermazione non è ancora provata con 
certezza, si dice che è…
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "È un progetto facile".
Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più 
appropriato nella frase "I peperoni mi rimangono 
pesanti".

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "Passate da questa parte 
perché è più facile".

atteggiamento che tende a 
mantenere una posizione 
neutrale nei conflitti 
internazionali 

atteggiamento di chi esita 
a prendere decisioni in 
caso di guerra

atteggiamento negativo nei 
confronti di ogni verità

atteggiamento che porta 
alla negazione o al dubbio

Sostituire l'aggettivo "bella" con uno più 
appropriato nella frase "Abbiamo passato la serata 
in bella compagnia".

una situazione molto 
strana ed illogica

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più 
appropriato nella frase "Per come sono andate le 
cose, è un brutto inizio".
Sostituire l'aggettivo "chiara" con uno più 
appropriato nella frase "Il sole entrava dalla finestra 
rendendo chiara la stanza".
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2211 competente furbo tranquillo sincero

2212 inefcace meschino truce negligente

2213 resistente tenace sofce robusto

2214 noioso inutile ingente laborioso

2215 acuta sensibile conveniente attenta

2216 La cicala… frinisce garrisce squittisce stride
2217 ingenti pesanti fastidiosi duri

2218 Il gufo… bubola gloglotta garrisce squittisce
2219 estesa colossale maestosa nota

2220 demagogico fulmineo astratto ratificata

2221 conveniente resistente eccellente caro

2222 L'aggettivo "recondito" significa… nascosto, appartato rimosso, allontanato momentaneo, provvisorio fornito, provvisto
2223 sgradevole meschina litigiosa severa

Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno più 
appropriato nella frase "Mi sembra un idraulico 
bravo".
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "Questo è un cattivo 
rimedio".

Sostituire l'aggettivo "forte" con uno più 
appropriato nella frase "Per foderare questo divano 
occorre una tessuto molto forte".
Sostituire l'aggettivo "pesante" con uno più 
appropriato nella frase "È un film piuttosto 
pesante".

Nel linguaggio comune si usa dire che qualcuno “ci 
vede bene”, ma sarebbe più corretto dire che ha una 
vista…

Sostituire l'aggettivo "grosso" con uno più 
appropriato nella frase "Lo scontro ha provocato 
grossi danni".

Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più 
appropriato nella frase "Il nonno ha una grande 
proprietà terriera".
L'atteggiamento di chi cerca di sostenere le proprie 
tesi con affermazioni di facile presa si definisce…
Sostituire l'aggettivo "buono"con uno più 
appropriato nella frase "Ho trovato l'offerta di una 
macchina a buon prezzo".

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno più 
appropriato nella frase "A causa tua mi sono trovato 
in una situazione piuttosto brutta".
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2224 La parola  “querulo” significa… lamentoso ciarlatano entusiasta chiacchierone
2225 sommessa meschina scarsa alta

2226 importante solenne deplorevole fastidiosa

2227 Il verbo "comminare" si riferisce… alle escrescenze della pelle ad un pigmento della pelle

2228 il tacchino… gloglotta garrisce squittisce fischia
2229 Sono detti verbi ad argomento zero: i verbi servili

2230 flebile acuta modesta volubile

2231 Si definisce “lancinante” un dolore… intenso e penetrante più noioso che intenso tollerabile durevole nel tempo
2232 afdabile tetro scuro preoccupato

2233 condonare togliere abbonare verificare

2234 Il topo… squittisce stride frinisce garrisce
2235 una perifrasi un’apofisi una impostazione un’aferesi

2236 Una persona “glabra” ha il volto… privo di barba sanguinante pieno di rughe sciupato
2237 agevole noioso leggero superficiale

2238 Una persona che non traligna… si adegua sbaglia si allontana svicola
2239 Il cervo… bramisce bela muggisce nitrisce
2240 Si prova un sentimento di “struggimento” quando…

Sostituire l'aggettivo "bassa" con uno più 
appropriato nella frase "Il ragazzo rispose con voce 
bassa".
Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più 
appropriato nella frase "È una questione seria".

ad una sanzione o ad una 
pena

a ciò che vive sul fondo del 
mare

i verbi che da soli bastano 
a costruire una frase 
minima

i verbi che hanno sempre 
bisogno di un soggetto

i verbi che per avere senso 
compiuto hanno bisogno 
di un soggetto e 
complemento

Sostituire l'aggettivo "leggero" con uno più 
appropriato nella frase "Si lamentava con voce 
leggera".

Sostituire l'aggettivo "serio" con uno più 
appropriato nella frase "Giacomo è un operaio 
serio".

Inserire il verbo appropriato per completare la 
seguente frase: "…..due anni all’imputato"

Un giro di parole per mezzo del quale si definisce 
una cosa è …

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "È un cammino facile".

si ha una passione intensa 
e tormentosa

si vuole molto bene a 
qualcuno

ci si sente astiosi verso 
qualcuno

si condivide la felicità di 
un'altra persona
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2241 L’espressione “Essere al verde” significa… rimanere senza un soldo andare a spasso per prati

2242 impegnativo duro pesante ingente

2243 Si definiscono frasi ellittiche: le frasi nominali le frasi volitive

2244 Il termine “intransigente” significa rigoroso disponibile grossolano tollerante
2245 Non si può "discernere"… un piatto di pasta il vero dal falso tra due possibili alternative

2246 Ha lo stesso significato di “perorazione”: arringa esordio discussione inciso
2247 L'aggettivo "arcano" si riferisce ad una fatto… misterioso obliqui sereno lontano
2248 scadente incapace vuoto malfatto

2249 empatia solidarietà partecipazione sostegno

2250 alterco; recriminò incontro; crucciò dialogo; comprese incontro; ritornò

2251 arrogano danno vertono tangono

2252 incline probabile negato agevole

2253 sterminati maestosi allegri voluminosi

2254 L’aggettivo “plumbeo” si può riferire ad… una persona fastidiosa uomo di colore un sospetto

2255 Se uno esce lesionato da un incidente non è… incolume lato prodigo esplicito

peggiorare la propria 
situazione

trovarsi di fronte a una 
realtà inaspettata

Sostituire l'aggettivo "difcile" con uno più 
appropriato nella frase "È un incarico molto 
difcile".

le frasi in cui è omesso il 
soggetto perché facilmente 
intuibile

le frasi in cui non è 
presente il verbo

il soggetto dal 
complemento oggetto

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con uno più 
appropriato nella frase "Quel detersivo è cattivo, 
non lo comperare".
“Capacità di porsi nella situazione di un’altra 
persona o, più esattamente, di comprendere 
immediatamente i processi psichici dell’altro”. A 
quale termine corrisponde tale definizione?
Completa la frase con i termini appropriati: “Ebbe 
un…. con il suo migliore amico e, il giorno dopo, 
…..sul suo comportamento
Completare con il termine più appropriato la frase 
"Molte persone si … diritti che non hanno"
Sostituire l'aggettivo "facile" con uno più 
appropriato nella frase "È facile ad offendersi".
Sostituire l'aggettivo "grande" con uno più 
appropriato nella frase "Nella pianura si vedevano 
grandissimi campi di girasoli".

un cielo molto scuro e 
nuvoloso
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2256 Può essere un contrario di "caduco": persistente alzato sorridente triste
2257 Tra i seguenti, è un contrario di “compiacere”… contrastare accontentare desiderare lusingare
2258 Invece di "letale" si può usare il termine… mortale severo colossale sociale
2259 È un sinonimo di "rimonta"… ripresa proposito accusa tacco
2260 Quale tra i seguenti è un contrario di “offuscare”… Illuminare Accecare Ammaliare Chiudere
2261 È un sinonimo di "cacciata"… espulsione pesca formazione battuta
2262 È sinonimo di "simmetrico"… conforme binario equivoco squilibrato
2263 radice germoglio getto ramoscello

2264 È sinonimo di "ripiego"… scappatoia piegatura copertura flessione
2265 Il contrario di "abbinare" è… sparigliare prostrare afancare estinguere
2266 Il contrario di "appariscente" è… sobrio rutilante sgargiante grossolano
2267 Tra i seguenti, è un contrario di “esitazione”… decisione presenza conclusione rinvio
2268 È un sinonimo di "risaltare"… campeggiare mormorare forgiare moderare
2269 Il contrario di "cagionevole" è… vigoroso efferato leggero causale
2270 È un sinonimo di "bilanciato"… compensato compreso vessato pesato
2271 Il contrario di "eluso" è… affrontato uscito evitato barattato
2272 Può essere un sinonimo di "caduco"… precario fondato morso cascato
2273 È un sinonimo di "cabrare"… impennarsi trasmettere scivolare provare
2274 Invece di "fortuito" si può usare il termine… casuale supposto contrario fragile
2275 È un sinonimo di "risaputo"… patente apposto riposto ripetuto
2276 stregare sovvenire sostenere allontanare

2277 Il sinonimo di "deflettere" è recedere togliere spegnere ammirare
2278 Tra i seguenti, è un contrario di "latore"… destinatario messaggero presentatore portatore
2279 Il sinonimo di "estromesso" è escluso minacciato mandato incluso
2280 Il sinonimo di "tumido" è gonfio sottile bagnaticcio ammufto
2281 È un sinonimo di "cala"… insenatura meno leggera mancanza
2282 Il contrario di "appagamento" è… afflizione languore estasi voluttà
2283 Il contrario di "fugace" è… stabile affermato costretto palazzo
2284 Tra i seguenti, è un contrario di "emaciato"… florido smunto magro diafano

Quale tra questi termini non è sinonimo di 
"virgulto"…

È un sinonimo di "calamitare", usato un senso 
figurato…
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2285 Il sinonimo di "gremito" è affollato rapito vuoto turbato
2286 Il termine "defezione" significa…

2287 Invece di "tangibile" si può usare il termine… concreto astratto bugiardo irreale
2288 È un sinonimo di "cagnesco"… ostile animale bonario servizievole
2289 Il contrario di "risaputo" è… sconosciuto acconcio rimosso diffamatorio
2290 Il contrario di "fatiscente" è… saldo vecchio cadente devastato
2291 È un sinonimo di "ameno"… delizioso triste dubbioso deserto
2292 Il contrario di "bilanciato" è… squilibrato pesato imposto concorrente
2293 Il sinonimo di "verone" è balcone grande veneto bugiardo
2294 Il contrario di "Prono" è… supino frivolo condiscendente disattento
2295 Il contrario di "onorato" è… denigrato illeso prudente acquisito
2296 Invece di "sontuoso" si può usare il termine… sfarzoso esagerato allegro piacevole
2297 Il contrario di "insinuato" è… enfatizzato ingorgato ignorante accumulato
2298 Il contrario di “precario”può essere… stabile pregevole caduco degradato
2299 Invece di "ambiguo" si può usare il termine… sfuggente evidente sincero destro
2300 Il sinonimo di "estirpato" è sradicato finito calato contraddetto
2301 Il sinonimo di "elogiato" è lodato alzato finito ammirato
2302 Può essere un sinonimo di "cadenzato"… scandito formato suonato fuoriuscito
2303 Invece di "fittizio" si può usare il termine… fasullo incapace scadente bassezza
2304 Invece di "frugale" si può usare il termine… semplice fuggiasco percepito terminato
2305 È sinonimo di "repulsione"… disgusto spinta risorsa trazione
2306 Quale tra i seguenti verbi non è impersonale? finire diluviare albeggiare grandinare
2307 Invece di "sondare" si può usare il termine… approfondire mostrare governare saltare
2308 Il contrario di "Puntiglioso" è… remissivo tagliente indebolito arrotondato
2309 È un sinonimo di "bilioso"… irritabile audace mordace focoso
2310 Il contrario di "bilioso" è… sereno costoso oneroso repressivo
2311 Invece di "seccatura" si può usare il termine… fastidio malessere asciugatura stranezza
2312 È un sinonimo di "fatiscente"… pericolante solerte robusto apparente
2313 È un sinonimo di "riscattare"… emendare colorare screditare sfoggiare

ritiro da un'iniziativa o da 
un'attività

desiderio di raggiungere 
una posizione di 
supremazia

il preservare persone o 
cose da pericoli e violenze

sentimento o 
atteggiamento di riverenza
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2314 Tra i seguenti, è un contrario di “impertinenza”… riguardo perfezione insolenza imperizia
2315 Il sinonimo di "carpito" è preso con l'astuzia alzato con la forza sradicato estasiato
2316 presente o futuro presente o passato remoto imperfetto o passato

2317 Le proposizioni parentetiche sono: sempre subordinate spesso rette da un infinito

2318 È un sinonimo di "cacofonico"… disarmonico discreto pleonastico fumoso
2319 Il contrario di "risaltare" è… confondersi allacciare calzare sfoggiare
2320 Il sinonimo di "attempato" è anziano tralasciato provato controllato
2321 Il contrario di "cafoneria" è… garbatezza bontà efferatezza sollievo
2322 Il contrario di "quiescenza" è… attività esasperazione illusione esposizione
2323 sono dette anche incisive

2324 Tra i seguenti, è un contrario di "denigrare"… elogiare diffamare calunniare colorare
2325

2326 È un sinonimo di "calamità"… avversità magnetismo neutralità fortuna
2327 È un sinonimo di "cagliare"… coagularsi bollire sterilizzare pastorizzarsi
2328 Il contrario di "ameno" è… triste delizioso dubbioso ilare
2329 Il contrario di "impacciato" è… disinvolto avulso conficcato celato
2330 Invece di "ambìto" si può usare il termine… desiderato respinto cerchia seriale
2331 Può essere un sinonimo di "calare"… scemare sollevare crescere levarsi
2332 Il contrario di "riservato" è… sfacciato disagiato attaccato insulso
2333 È un sinonimo di "avvalorare"… accreditare colorare emendare sfoggiare
2334 È sinonimo di "infrangere"… contravvenire sfrangiare schiacciare criticare
2335 Il contrario di "aborigeno" è… forestiero indigeno sciovinista zingaro
2336 Il contrario di "cospicuo"è… esiguo congruo sciocco ordito

Nelle proposizioni finali si usa il congiuntivo 
presente se nella proposizione principale c’è un 
verbo al:

passato prossimo o 
passato remoto

dette anche proposizioni 
incidentali

in contrasto con quanto 
afferma la reggente

Quale tra queste affermazioni non si riferisce alle 
proposizioni oggettive:

sono proposizioni 
completive

svolgono la funzione di 
complemento oggetto

possono essere introdotte 
da un nome, un aggettivo 
o un verbo

Una delle seguenti affermazioni non può essere 
riferita alle proposizioni modali. Quale?

esprimono la diretta 
conseguenza di quanto 
espresso nella principale

sono costruite solo in 
forma implicita

sono subordinate che 
servono a spiegare il modo 
in cui si compie un’azione

presentano il verbo al 
gerundio o all’infinito 
introdotto dalla 
preposizione con
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2337 Tra i seguenti, è un contrario di “illogico”… consequenziale legittimo definitivo confuso
2338 Qual,e tra i seguenti, è un contrario di "tediare"… divertire irritare dimenticare sovvenire
2339 È un sinonimo di "cagnara"… bailamme sgarbo rafnatezza minacciosità
2340 Il contrario di “manifesto”può essere… oscuro poster programma latente
2341 come noi ci aspettavamo proprio al momento giusto

2342

2343 e se ne andò piangendo con grande commozione per l'ultima volta

2344 sia Parigi che Londra i tuoi progetti

2345 se si lavora male in una vita così isolata

2346

2347 piena di idee geniali ricca di ingegno piuttosto antipatica

2348 Il gerundio del verbo "concludere" è… concludendo concluso concludente conclusso
2349

2350 Il gerundio del verbo "dissuadere" è… dissuadendo dissuaso dissuadente dissueso
2351 Il gerundio del verbo "imprimere" è… imprimendo imprimente impresso imprimesso
2352 in modo da incontrarlo

2353 ci si glielo ce lo si ci

2354

Completare la frase: "È intervenuto… " con una 
proposizione modale

senza neanche aspettare 
l'ordine

prima di quanto avrebbe 
dovuto

Trasformare la subordinata modale in coordinata: 
"Presero un viottolo, abbreviando il cammino"…

Presero un viottolo ed 
abbreviarono il cammino

Prendendo un viottolo, 
abbreviarono il cammino

Presero un viottolo, così da 
abbreviare il cammino

Presero un viottolo, con 
abbreviazione del 
cammino

Completare la frase: "Inciampò e cadde … " con una 
proposizione temporale

proprio mentre entrava in 
aula

Completare la frase: "Ho ammirato…" con una 
proposizione relativa

il panorama che si gode dal 
monte Cimone

l’ultima opera di quel 
pittore

Completare la frase: "Non c'è soddisfazione… " con 
una proposizione condizionale

in questo lavoro così 
ripetitivo

perché pagano poco e 
pretendono tanto

Nella frase "Non trovandolo in camera, non si fecero 
scrupolo ad aprire la porta del bagno" trasformare 
la proposizione subordinata implicita in esplicita

Poiché non lo trovarono in 
camera, non si fecero 
scrupolo ad aprire la porta 
del bagno

Non trovandolo in camera, 
non si fecero scrupolo ed 
aprirono la porta del 
bagno

Non avendolo trovato in 
camera, non si erano fatti 
scrupolo ad aprire la porta 
del bagno

Non trovandolo in camera 
e non facendosi scrupolo 
aprirono la porta del 
bagno

Completare la frase: "È una persona… " con una 
proposizione relativa

che dovresti frequentare 
più spesso

Trasformare la subordinata finale in coordinata: 
"Rientrò presto per salutare gli amici"…

Rientrò presto e salutò gli 
amici

Rientrò presto afnché 
salutasse gli amici

Rientrò presto per un 
saluto agli amici

Rientrato presto salutò gli 
amici

Completare la frase: "Ho accettato l'invito,… " con 
una proposizione causale

non volendo offendere 
Andrea

senza mostrare la mia 
meraviglia

sebbene non avessi voglia 
di venire

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Domani …incontrerà al bar"
Nella frase "È bene essere coerenti con i bambini, 
perché questo li educa" trasformare la proposizione 
subordinata implicita in esplicita

È bene che si sia coerenti 
con i bambini, perché 
questo li educa

Nell'essere coerenti con i 
bambini, si fa bene perché 
questo li educa

È bene essere coerenti con 
i bambini, con questo 
educandoli

È bene la coerenza con i 
bambini, perché questo li 
educa
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2355 te lo se lo gliela gliene

2356 tranne che cucinare è un'ottima casalinga quello che vuole senza fatica

2357 da sdraiarsi per terra ma non lo dava a vedere

2358

2359

2360 e piangemmo commossi con grande commozione per l'ultima volta

2361

2362

2363 glielo gliene gli se lo

2364 per la distrazione di Maria senza alcun preavviso

2365

2366

2367 per quanto ne so io

2368

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Ma chi …fa fare?!"
Completare la frase: "Paola riesce a fare proprio 
tutto… " con una proposizione eccettuativa
Completare la frase: "Quel ragazzo era così stanco… 
" con una proposizione consecutiva

ed era costretto a 
camminare ancora

Perché aveva fatto dieci 
chilometri

Trasformare in discorso indiretto la frase: Disse: 
"sono lieto di aver vinto"…

Disse che era lieto di aver 
vinto

Disse che era lieto che 
avrebbe vinto

Disse che fu lieto che 
aveva vinto

Disse che sarebbe lieto di 
avere vinto

Nella frase "Nel vedere il biglietto afsso alla porta, 
rimase turbato" trasformare la proposizione 
subordinata implicita in esplicita

Appena vide il biglietto 
afsso alla porta, rimase 
turbato

Vedendo il biglietto afsso 
alla porta, rimase turbato

Visto il biglietto afsso alla 
porta, rimase turbato

Al momento di vedere il 
biglietto afsso alla porta, 
rimase turbato

Completare la frase: "Ci abbracciammo … " con una 
proposizione temporale

appena ci incontrammo

Trasformare la seguente proposizione causale,"Non 
possiamo partire perché scioperano i ferrovieri", in 
complemento di causa:

Non possiamo partire a 
causa dello sciopero dei 
ferrovieri

Scioperando i ferrovieri 
non possiamo partire

Non partiamo per 
appoggiare lo sciopero dei 
ferrovieri

Potremmo partire se non 
ci fosse lo sciopero dei 
ferrovieri

Come si può trasformare la frase "Voleva mostrarmi 
qualcosa" in frase dubitativa?

Non so se volesse 
mostrarmi qualcosa

Sono convinto che volesse 
mostrarmi qualcosa

Voleva mostrarmi 
qualcosa?

Certo voleva mostrarmi 
qualcosa

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Gli chiesi chi …avesse dato"
Completare la frase: "Questi fatti accaddero… " con 
una proposizione temporale

quando ancora non ci 
conoscevamo

senza alcun intervento 
esterno

Come si può trasformare la frase "Vide la luna 
specchiarsi nell'acqua del lago" in frase temporale 
esplicita?

Vide la luna appena si 
specchiò nell'acqua del 
lago

Vide che la luna si 
specchiava nell'acqua del 
lago

La luna fu vista specchiarsi 
nell'acqua del lago

Vide la luna perché si 
specchiava nell'acqua del 
lago

Trasformare in frase causale implicita la frase: "Il 
bambino piangeva perché aveva paura dei tuoni"…

Il bambino piangeva 
avendo paura dei tuoni

Il bambino piangeva per 
paura dei tuoni

C'erano i tuoni ed il 
bambino piangeva per la 
paura

Il bambino che aveva 
paura dei tuoni piangeva

Completare la frase: "Il bando del concorso non è 
ancora uscito,… " con una proposizione limitativa

e non uscirà fino a 
novembre

perciò non devi 
preoccuparti

tranne che non sia stato 
pubblicato sulla Gazzetta

Nella frase "Sono deluso a causa della tua 
bocciatura" trasformare il complemento di causa in 
proposizione casuale esplicita

Sono deluso perché sei 
stato bocciato

Sono deluso quando ti fai 
bocciare

Sono delusi per il tuo farti 
bocciare

Essendo tu stato bocciato, 
sono deluso
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2369 molto calda e umida

2370 gliene gliela glielo se

2371 Il gerundio del verbo "espellere" è… espellendo espellente espelleso espulso
2372 a data da destinarsi

2373

2374 per farvi contenti molto volentieri

2375

2376

2377 ci gli glielo si

2378 gli glielo la si

2379 fuorché ciò che desideravo con grande generosità e sono molto felice

2380 se non un po' di affetto ma tutti se ne approfittano che tu non mi possa dare né da te né dai nostri amici

2381

2382 adatto ad un bambino ancora cominciato quello che volevo vedere

Completare la frase: "L'aria era… " con una 
proposizione consecutiva

talmente inquinata che 
non si poteva uscire senza 
mascherina

più fredda di quanto mi 
aspettavo

il segno degli errori del 
Comune

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Non …importa niente!"

Completare la frase: "La cerimonia fu rimandata… " 
con una proposizione causale

perché era venuta poca 
gente

senza darne alcuna 
motivazione

sebbene fossero 
intervenute molte persone

Nella frase "Aperta la porta, ne uscì un forte odore 
di fiori e di incenso" trasformare la proposizione 
subordinata implicita in esplicita

Appena aprimmo la porta, 
ne uscì un forte odore di 
fiori e di incenso

Aprendo la porta, ne uscì 
un forte odore di fiori e di 
incenso

Nell'aprire la porta, ne uscì 
un forte odore di fiori e di 
incenso

A porta aperta, ne uscì un 
forte odore di fiori e di 
incenso

Completare la frase: "Parteciperò alla vostra 
manifestazione…" con una proposizione concessiva

pur non condividendone la 
necessità

ma vi ho detto che non 
sono d’accordo

Trasformare la proposizione temporale "Vorrei fare 
in tempo ad arrivare prima che il treno parta" in 
complemento di tempo …

Vorrei fare in tempo ad 
arrivare prima della 
partenza del treno

Vorrei fare in tempo ad 
arrivare prima che siate 
partiti

Vorrei fare in tempo ad 
arrivare

Vorrei fare in tempo ad 
arrivare allorché partirà il 
treno

Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Faceva ginnastica per la riduzione del 
grasso della pancia".

Faceva ginnastica afnché 
si riducesse il grasso della 
pancia

Faceva ginnastica e 
riduceva il grasso della 
pancia

Faceva ginnastica per 
ridurre il grasso della 
pancia

Faceva ginnastica 
riducendo il grasso della 
pancia

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Non …hanno neanche 
ringraziato"

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase " Ricordati che ...devi un favore"
Completare la frase: "Mi hanno regalato di tutto… " 
con una proposizione eccettuativa

ma non ho sufciente 
posto in casa

Completare la frase: "Non voglio nulla… " con una 
proposizione eccettuativa
Trasformare la proposizione modale "Precipitò 
ruzzolando dalle scale" in complemento di modo.…

Precipitò a ruzzoloni dalle 
scale

Precipitò e ruzzolò giù 
dalle scale

Precipitò mentre ruzzolava 
dalle scale

Precipitando ruzzolò dalle 
scale

Completare la frase: "Il film non era …" con una 
proposizione comparativa

così brutto come mi 
immaginavo
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2383 quando verrò a Roma tutto quanto è successo come sono andati gli esami

2384

2385 questa notte anche in casa dei vicini

2386

2387

2388

2389 te ci ti tu

2390 da custodire in cassaforte che aveva vinto al gioco senza dirmi niente sebbene io non la volessi

2391

2392 nonostante la paura

2393 e adattarsi alla situazione per il bene della Patria

2394 almeno lo spero non ti preoccupare

2395 se sarò promosso tra mezz'ora

Completare la frase: "Ti farò sapere… " con una 
proposizione condizionale

qualora mi dovessi 
decidere

Trasformare in frase temporale esplicita la frase: 
"Predisporrò ogni cosa prima del tuo ritorno"…

Predisporrò ogni cosa 
prima che tu ritorni

Prima del tuo ritorno 
predisporrò ogni cosa

Predisporrò ogni cosa 
prima del tuo tornare

Al tuo ritorno troverai 
tutto predisposto

Completare la frase: "Il ladro è entrato… " con una 
proposizione esclusiva

senza che nessuno se ne 
sia accorto

ed ha rubato tutto il 
denaro dell'incasso

Trasformare in discorso indiretto la frase: Il 
professore disse: "Se copiate, vi annullerò il 
compito"; Il professore disse che…

se avessero copiato, 
avrebbe annullato il 
compito

se copiavano, annullava il 
compito

se copiassero, 
annullerebbe il compito

se copierebbero, annulla il 
compito

Trasformare in frase temporale implicita la frase: "Al 
passaggio del corteo funebre tutti apparivano 
commossi"…

Al passare del corteo 
funebre tutti apparivano 
commossi

Mentre passava il corteo 
funebre tutti apparivano 
commossi

Tutti assistevano commossi 
al passaggio del corteo 
funebre

Al passaggio del corteo 
funebre tutti mostravano 
commozione

Quale tra le seguenti è una frase concessiva 
esplicita?

Benché fosse avanti con gli 
anni, il nonno era ancora 
molto forte

Sebbene malato sono 
andato a lavorare

Pur essendo molto timido, 
riusciva a recitare bene

Per essere così caro, quel 
ristorante non vale molto

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Felice …che puoi partire!"
Completare la frase: "Mi diede la somma… " con 
una proposizione finale
Nella frase "Inginocchiatosi, Giacomo congiunse le 
mani e si chinò in avanti" trasformare la 
proposizione subordinata implicita in esplicita

Dopo che si era 
inginocchiato, Giacomo 
congiunse le mani e si 
chinò in avanti

Dopo essersi inginocchiato, 
Giacomo congiunse le 
mani e si chinò in avanti

In ginocchio, Giacomo 
congiunse le mani e si 
chinò in avanti

Inginocchiandosi, Giacomo 
congiunse le mani e si 
chinò in avanti

Completare la frase: "Cerca sempre di agire… " con 
una proposizione modale

come ti suggerisce la tua 
coscienza

ma non ti preoccupare di 
essere il più bravo

per il meglio e non te ne 
pentirai

Completare la frase: "Possiamo chiedere di 
accogliere la nostra proposta …" con una 
proposizione comparativa

piuttosto che imporla con 
la nostra superiorità 
numerica

per non far pagare alla 
gente i debiti dello Stato

Completare la frase: "Tutto si aggiusterà… " con una 
proposizione temporale

una volta superato questo 
problema

e ci scorderemo queste 
preoccupazioni

Completare la frase: "Potrò venire a Londra… " con 
una proposizione condizionale

quando sarà il momento di 
partire

prima di quando avevamo 
previsto
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2396

2397 Il gerundio del verbo "cospirare" è… cospirando cospirante cospiri cospirato
2398 per non stancarci troppo perché tra poco pioverà

2399 senza dire una parola sbattendo la porta mostrandosi soddisfatto quando era ancora scuro

2400 ma è molto preoccupato

2401

2402 tutti assieme senza salutare nessuno con le pive nel sacco

2403

2404 perché tutti lo udissero perché era arrabbiato senza accorgersene sebbene fosse afono

2405 quasi fosse un appestato che si era comportato male

2406 che parte alle sei e venti per arrivare prima

2407 ma tutti la evitano e resterà sola

2408

2409 Il gerundio del verbo "costringere" è… costringendo costrutto costringente costretto
2410

Trasformare il complemento di fine in frase finale 
esplicita: "Faceva una scalata ogni giorno per 
mantenersi in allenamento"

Faceva una scalata ogni 
giorno in modo che si 
mantenesse in 
allenamento

Faceva una scalata ogni 
giorno perché voleva 
mantenersi in allenamento

Faceva una scalata ogni 
giorno e si manteneva in 
allenamento

Faceva una scalata ogni 
giorno mantenendosi in 
allenamento

Completare la frase: "Ci conviene restare a casa…" 
con una proposizione comparativa

piuttosto che uscire con 
questo caldo

sebbene mi sarebbe 
piaciuto andare alla gita

Completare la frase: "È uscito… " con una 
proposizione esclusiva
Completare la frase: "Sembra sereno,… " con una 
proposizione avversativa

visto che ha vinto al 
SuperEnalotto

quando esce per andare in 
ufcio

sebbene abbia molte 
preoccupazioni

Trasformare la proposizione temporale in 
complemento di tempo. "Desidero farvi un dono 
prima che partiate"…

Desidero farvi un dono 
prima della vostra partenza

Desidero farvi un dono 
prima che siate partiti

Desidero farvi un dono 
allorché partite

Desidero farvi un dono 
prima del vostro partire

Completare la frase: "Si avverte un po' di fresco… " 
con una proposizione temporale

solo dopo che il sole è 
tramontato

Riconoscere quale tra queste frasi non  presenta 
una proposizione dichiarativa esplicita:

questo sarebbe giusto: 
aiutare i più sfortunati

da tempo mi ero accorto di 
questa cosa: che eri un 
tifoso sfegatato

sarebbe andata così: che ti 
saresti ferito

aspettavamo solo questo, 
che il concerto del Boss 
iniziasse

Completare la frase: "Parlò ad alta voce… " con una 
proposizione finale
Completare la frase: "I colleghi evitavano Mario… " 
con una proposizione modale

per non dargli la brutta 
notizia

senza dargliene una 
ragione

Completare la frase: "Prenderò l'aereo… " con una 
proposizione relativa

per non dover perdere 
tempo

se riesco ad arrivare in 
tempo all'aeroporto

Completare la frase: "Giovanna è così pettegola… " 
con una proposizione consecutiva

che non le si può dire 
niente

ed è sempre a caccia di 
notizie

Trasformare in discorso indiretto la frase: "Anna le 
domandò: Gli hai chiesto perché aveva fatto ciò?"

Anna le domandò se gli 
aveva chiesto perché 
avesse fatto ciò

Anna le domandò se gli ha 
chiesto perché faceva ciò

Anna le domandò se gli 
avesse chiesto perché 
faceva ciò

Anna le domandò se gli 
avrà chiesto perché aveva 
fatto ciò

Trasformare in discorso indiretto la frase: Disse: 
"sarei dispiaciuto di lasciarvi".

Disse che sarebbe stato 
dispiaciuto di lasciarvi

Disse che potrebbe essere 
dispiaciuto di lasciarvi

Disse che sarà dispiaciuto 
di lasciarvi

Disse che era dispiaciuto di 
lasciarvi
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2411 per sua natura ma spesso ci rimetteva

2412 tranne la prepotenza senza mai lamentarsi quando è di buon umore

2413

2414 ne gli gliene la

2415 Il gerundio del verbo "eludere" è… eludendo elesso eludente eluso
2416

2417 per consegnare la merce perché desidero parlarvi più presto del previsto

2418 lo gli si ci ne

2419

2420 Il gerundio del verbo "dissodare" è… dissodando dissodeso dissodante dissodato
2421 ma non ti preoccupare

2422 se ogni tanto la coccolassi ma sempre pericolosa dopo avere avuto i gattini con gli estranei

2423

2424 Il gerundio del verbo "aspergere" è… aspergendo aspergio asperso aspergente

Completare la frase: "Carlo era generoso… " con una 
proposizione relativa

con chiunque avesse 
bisogno

ma non sopportava gli 
approfittatori

Completare la frase: "Giovanni sopporta tutto… " 
con una proposizione eccettuativa

con una pazienza che 
meraviglia

Trasformare il complemento di modo in 
proposizione modale. "Precipitò dalle scale a 
ruzzoloni"…

Precipitò ruzzolando dalle 
scale

Precipitò e ruzzolò giù 
dalle scale

Precipitando ruzzolò dalle 
scale

Precipitò mentre ruzzolava 
dalle scale

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Anna amava la figlia e …parlava 
spesso"

Trasformare in frase causale implicita la frase: 
"Dormì tutto il giorno perché era stanco"…

Essendo stanco dormì 
tutto il giorno

Poiché si era stancato 
dormì tutto il giorno

Era stanco e ha dormito 
tutto il giorno

Dormì tutto il giorno per la 
stanchezza

Completare la frase: "Verrò domani… " con una 
proposizione eccettuativa

tranne che non venga un 
temporale

Inserire la particella pronominale al posto dei 
puntini nella frase "Incontrai Guido, ma … chiamai 
inutilmente"
Trasformare in discorso indiretto la frase: 
L'allenatore gli disse: "Entrerai in squadra se ti sarai 
allenato". L'allenatore gli disse che…

sarebbe entrato in 
squadra, se si fosse 
allenato

entrerà in squadra se si 
allena

entrava in squadra se si 
allenava

sarebbe entrato in squadra 
se si sarà allenato

Completare la frase: "Non ho proprio fame…" con 
una proposizione concessiva

benché non abbia 
mangiato niente da 
stamattina

perché ho mangiato 
troppo questa mattina

voglio solamente dormire 
un po'

Completare la frase: "La gatta sarebbe meno 
forastica… " con una proposizione condizionale
Trasformare in discorso indiretto la frase: Maria 
disse: "Partirò domani "…

Maria disse che sarebbe 
partita l'indomani

Maria disse che parte 
domani

Maria disse che partirà 
domani

Maria disse che partiva 
l'indomani
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2425

2426 Il gerundio del verbo "deludere" è… deludendo deluso deludeso deludente
2427 tutti assieme senza salutare nessuno con le pive nel sacco

Una di queste affermazioni non può riferirsi alle 
proposizioni temporali. Quale?

non possono essere 
implicite

esprimono anteriorità, 
contemporaneità e 
posteriorità

indicano il momento in cui 
si svolge quanto è detto 
nella reggente

possono essere introdotte 
da al + infinito

Completare la frase: "Partiremo… " con una 
proposizione temporale

subito dopo il sorgere del 
sole
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Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 540 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 300 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 180 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 660 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 220 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e quattro mobili che 
che deve sollevare 420 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e quattro mobili che 
che deve sollevare 350 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?
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08 392 N 914 N 686 N 457 N

09 882 N 1543 N 2058 N 1029 N

10 980 N 2286 N 1715 N 857 N

11 372 N 931 N 620 N 310 N

12 784 N 1306 N 1960 N 490 N

13 705 N 1176 N 1764 N 588 N

14 1411 N 3528 N 2352 N 1176 N

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e quattro mobili che 
che deve sollevare 280 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e quattro mobili che 
che deve sollevare 630 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e quattro mobili che 
che deve sollevare 700 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 190 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 400 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 360 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 720 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?
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15 108 N 269 N 179 N 90 N

16 784 N 1568 N 1045 N 522 N

17 220 N 441 N 294 N 176 N

18 245 N 490 N 326 N 196 N

19 514 N 686 N 1029 N 411 N

20 367 N 735 N 490 N 294 N

21 343 N 686 N 392 N 457 N

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 55 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e due mobili che che 
deve sollevare 320 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e due mobili che che 
deve sollevare 90 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e due mobili che che 
deve sollevare 100 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e due mobili che che 
deve sollevare 210 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da due carrucole fisse e due mobili che che 
deve sollevare 150 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 280 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?
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22 539 N 2156 N 862 N 718 N

23 509 N 2038 N 679 N 582 N

24 735 N 980 N 2940 N 840 N

25 411 N 823 N 548 N 470 N

26 588 N 1323 N 1058 N 661 N

27 294 N 529 N 661 N 330 N

28 435 N 980 N 784 N 490 N

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 440 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 416 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 600 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 336 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 540 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 270 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 400 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?
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29 784 N 1411 N 1764 N 882 N

30 609 N 1097 N 1372 N 686 N

31 522 N 1176 N 940 N 588 N

32 457 N 686 N 522 N 823 N

33 200 N

34 200 N

35 130 N 235 N 294 N 300 N

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 720 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 560 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 480 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 420 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili deve sollevare 
640 Kg.  Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N (Newton), 
che si dovrà applicare per sollevare il peso?

1045 N 710 N 1660 N

Dato un paranco costituito 
da tre carrucole fisse e tre mobili deve sollevare 320 Kg. Qual è la 
quantità di forza motrice, espressa in N (Newton), che si dovrà 
applicare per sollevare il peso?

627 N 784 N 700 N

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e cinque mobili 
che che deve sollevare 120 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?
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36 686 N 2570 N

37 588 N 1176 N 800 N 686 N

38 392 N 235 N 686 N 914 N

39 571 N 1143 N 490 N 686 N

40

41

42

Un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili deve s
ollevare 560 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

600 N 805 N

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e quattro mobili 
che che deve sollevare 480 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da quattro carrucole fisse e tre mobili che 
che deve sollevare 280 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa 
in N (Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Dato un paranco costituito da tre carrucole fisse e tre mobili che che 
deve sollevare 350 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, espressa in N 
(Newton), che si dovrà applicare per sollevare il peso?

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota D se la ruota A  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota A

 stesso senso della 
ruota C

 senso inverso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota G

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota C se la ruota A  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota G

 senso inverso della 
ruota E

 stesso senso della 
ruota D

 senso inverso della 
ruota A

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota A se la ruota G  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota G

 stesso senso della 
ruota D

 senso inverso della 
ruota G

 stesso senso della 
ruota B
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44

45
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47

48

49

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota E se la ruota A  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota A

 senso inverso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota F

 senso inverso della 
ruota A

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota F se la ruota A  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota C

 stesso senso della 
ruota C

 senso inverso della 
ruota D

 stesso senso della 
ruota G

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota G se la ruota B  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota F

 senso inverso della 
ruota C

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota F se la ruota D  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota D

 senso inverso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota E

 senso inverso della 
ruota D

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota E se la ruota B  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota B

 stesso senso della 
ruota B

 senso inverso della 
ruota D

 senso inverso della 
ruota G

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla G, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota F se la ruota B  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota B

 senso inverso della 
ruota D

 stesso senso della 
ruota E

 senso inverso della 
ruota B

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente dall'1 al 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 3 se la ruota 7  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota 7

 stesso senso della 
ruota 8

 senso inverso della 
ruota 5

 senso inverso della 
ruota 1
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Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente dall'1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 3 se la ruota 6  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota 5

 senso inverso della 
ruota 1

 stesso senso della 
ruota 2

 senso inverso della 
ruota 5

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 9 se la ruota 1  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota 2

 senso inverso della 
ruota 1

 stesso senso della 
ruota 6

 stesso senso della 
ruota 4

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 7 se la ruota 10  gira in senso 
orario?

 stesso senso della 
ruota 1

 stesso senso della 
ruota 8

 senso inverso della 
ruota 5

 senso inverso della 
ruota 3

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 10 se la ruota 1  gira in senso 
orario?

 senso inverso della 
ruota 1

 stesso senso della 
ruota 1

 senso inverso della 
ruota 2

 senso inverso della 
ruota 8

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 7 se la ruota 2  gira in senso 
anti-orario?

 senso inverso della 
ruota 4

 stesso senso della 
ruota 6

 senso inverso della 
ruota 3

 stesso senso della 
ruota 10

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 9 se la ruota 4  gira in senso 
anti-orario?

 senso inverso della 
ruota 2

 senso inverso della 
ruota 5

 stesso senso della 
ruota 4

 stesso senso della 
ruota 6

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 1 se la ruota 10  gira in senso 
anti-orario?

 senso inverso della 
ruota 8

 stesso senso della 
ruota 10

 stesso senso della 
ruota 8

 senso inverso della 
ruota 7
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Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la sesta ruota gira in 
senso orario,  come gireranno la seconda e la settima ruota?

La seconda in senso 
orario, e la settima in 
senso antiorario

La seconda in senso 
anti-orario, e la settima 
in senso orario

Entrambe in senso 
orario

Entrambe in senso 
antiorario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la terza ruota gira in 
senso orario,  come gireranno la sesta e la decima ruota?

Entrambe in senso 
antiorario

La sesta in senso 
orario, e la decima in 
senso antiorario

Entrambe in senso 
orario

La sesta in senso 
antiorario, e la decima 
in senso orario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la quarta ruota gira in 
senso orario,  come gireranno l'ottava e la nona ruota?

L'ottava in senso orario, 
e la nona in senso 
antiorario

Entrambe in senso 
orario

L'ottava in senso 
antiorario, e la nona in 
senso orario

Entrambe in senso 
antiorario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la terza ruota gira in 
senso orario,  come gireranno la prima e la quinta ruota?

Entrambe in senso 
orario

La prima in senso 
orario, e la quinta in 
senso antiorario

Entrambe in senso 
antiorario

La prima in senso 
antiorario, e la quinta 
in senso orario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la prima ruota gira in 
senso antiorario,  come gireranno la terza e la decima ruota?

La terza in senso 
antiorario, e la decima 
in senso orario

La terza in senso orario, 
e la decima in senso 
antiorario 

Entrambe in senso 
orario

Entrambe in senso 
antiorario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la prima ruota gira in 
senso antiorario,  come gireranno la terza e la nona ruota?

Entrambe in senso 
antiorario

Entrambe in senso 
orario

La terza in senso orario, 
e la nona in senso 
antiorario 

La terza in senso 
antiorario, e la nona in 
senso orario

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la decima ruota gira in 
senso antiorario,  come gireranno la terza e la quarta ruota?

La terza in senso orario, 
e la quarta in senso 
antiorario 

La terza in senso 
antiorario, e la quarta 
in senso orario 

Entrambe in senso 
orario

Entrambe in senso 
antiorario
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66 Tutte in senso inverso

67 Tutte in senso inverso

68 Tutte in senso inverso Tutte nello stesso senso

69 Tutte nello stesso senso Tutte in senso inverso

70 Tutte nello stesso senso Tutte in senso inverso

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la decima ruota gira in 
senso antiorario,  come gireranno la prima e la settima ruota?

Entrambe in senso 
orario

La terza in senso 
antiorario, e la settima 
in senso orario 

Entrambe in senso 
antiorario

La terza in senso orario, 
e la settima in senso 
antiorario 

Immaginare una sequenza di  10 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, ordinate da sinistra a destra, se la seconda ruota gira in 
senso antiorario,  come gireranno la sesta e la nona ruota?

La sesta in senso 
antiorario, e la nona in 
senso orario

Entrambe in senso 
orario

La sesta in senso 
orario, e la nona in 
senso antiorario

Entrambe in senso 
antiorario

Immaginare una sequenza di  15 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 15, come 
gireranno le ruote 1, 6 e 14 rispetto alla ruota 3 che gira in senso 
antiorario ?

La 1 nello stesso senso, 
la 6 e la 14 nel senso 
inverso

La 6 nello stesso senso, 
la 1 e la 14 nel senso 
inverso

La 14 nello stesso 
senso, la 6 e la 1 nel 
senso inverso

Immaginare una sequenza di  15 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 15, come 
gireranno le ruote 2, 8 e 14 rispetto alla ruota 3 che gira in senso 
antiorario ?

La 2 nello stesso senso, 
la 8 e la 14 nel senso 
inverso

La 14 nello stesso 
senso, la 2 e la 8 nel 
senso inverso

La 14 e la 2 nello stesso 
senso, la 8 nel senso 
inverso

Immaginare una sequenza di  15 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 15, come 
gireranno le ruote 1, 7 e 10 rispetto alla ruota 4 che gira in senso orario 
?

La 10 nello stesso 
senso, la 1 e la 7 nel 
senso inverso

La 10 e la 7 nello stesso 
senso, la 1 nel senso 
inverso

Immaginare una sequenza di  15 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 15, come 
gireranno le ruote 2, 6 e 8 rispetto alla ruota 4 che gira in senso 
orario ?

La 2 nello stesso senso, 
la 6 e la 8 nel senso 
inverso

La 8 e la 2 nello stesso 
senso, la 6 nel senso 
inverso

Immaginare una sequenza di  15 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 15, come 
gireranno le ruote 1, 7 e 12 rispetto alla ruota 14 che gira in senso 
antiorario ?

La 12 nello stesso 
senso, la 1 e la 7 nel 
senso inverso

La 1 e la 7 nello stesso 
senso, la 12 nel senso 
inverso
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71 Tutte in senso inverso Tutte nello stesso senso

72 Tutte in senso inverso

73 Tutte in senso inverso

74 Tutte nello stesso senso

75 Tutte nello stesso senso

76

77

Immaginare una sequenza di  20 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 20, come 
gireranno le ruote 1, 4, 7 e 10 rispetto alla ruota 14 che gira in senso 
antiorario ?

La 4 e la 10 nello stesso 
senso, la 1 e la 7 nel 
senso inverso

La 1 e la 7 nello stesso 
senso, la 10 e la 4 nel 
senso inverso

Immaginare una sequenza di  20 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 20, come 
gireranno le ruote 4, 13, 15 e 17 rispetto alla ruota 11 che gira in senso 
antiorario ?

La 13, 15 e 17 nello 
stesso senso, la 4 in 
senso inverso

La 13, 15  nello stesso 
senso, la 4 e la 17 in 
senso inverso

La 13, nello stesso 
senso, la 4 la 15 e la 17  
in senso inverso

Immaginare una sequenza di  20 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 20, come 
gireranno le ruote 10, 14, 18 e 19 rispetto alla ruota 16 che gira in 
senso antiorario ?

La  10, la 14 e la 18 
nello stesso senso la 19 
nel senso opposto

La  10 e la 18 nello 
stesso senso la 14  e la 
19  nel senso opposto

La  10 nello stesso 
senso la 19 la 14 e la 18 
nel senso opposto

Immaginare una sequenza di  20 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 20, come 
gireranno le ruote 10, 14, 18 e 20 rispetto alla ruota 12 che gira in 
senso antiorario ?

La  10, la 14 e la 18 
nello stesso senso la 20 
nel senso opposto

La  10 e la 18 nello 
stesso senso la 14  e la 
20  nel senso opposto

La  10 e la 20 nello 
stesso senso la 14  e la 
18  nel senso opposto

Immaginare una sequenza di  20 ruote dentate, libere di ruotare su di 
un perno fisso, numerate da sinistra a destra, da 1 a 20, come 
gireranno le ruote 16, 17, 18 e 19 rispetto alla ruota 14 che gira in 
senso antiorario ?

La  16 e la 18 nello 
stesso senso la 17  e la 
19  nel senso opposto

La  16 e la 17 nello 
stesso senso la 18  e la 
18  nel senso opposto

La  16, la 17 e la 18 
nello stesso senso la 19 
nel senso opposto

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra, ordinate da 1 a 15, in che 
senso gireranno la ruota 2 e 11 rispetto  alla ruota finale se gira in 
senso orario?

La ruota 11 nello stesso 
senso, la 2 in senso 
opposto

La ruota 2 nello stesso 
senso, la 11 in senso 
opposto

Entrambe nello stesso 
senso

Entrambe nel verso 
opposto

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra, ordinate da 1 a 15, in che 
senso gireranno la ruota 3 e 13 srispetto  alla ruota finale se gira in 
senso orario?

Entrambe nello stesso 
senso

La ruota 13 nello stesso 
senso, la 3 in senso 
opposto

La ruota 3 nello stesso 
senso, la 13 in senso 
opposto

Entrambe nel verso 
opposto
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78

79 Tutte nello stesso senso

80 Tutte nello stesso senso

81 5 kg 1 kg 20 kg 30 kg

82 2,25 kg 5,2 kg 1,8 kg 3 kg

83 20 kg Sono già in equilibrio 45 kg 4 kg

84 20 kg 40 kg 50 kg 8 kg

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra, ordinate da 1 a 15, in che 
senso gireranno la ruota 6 e 14 rispetto  alla terzultima ruota se gira in 
senso orario?

Entrambe nel verso 
opposto

Entrambe nello stesso 
senso

La ruota 6 nello stesso 
senso, la 14 in senso 
opposto

La ruota 14 nello stesso 
senso, la 6 in senso 
opposto

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra, ordinate da 1 a 20, in che 
senso gireranno la ruota 4, 9, 17  rispetto alla ruota finale, se gira in 
senso orario?

La ruota 4 nello stesso 
senso, la 9 e la 17 in 
senso opposto

La ruota 4 e la 9 in 
senso opposto, la 17 
nello stesso senso

La ruota 9 in senso 
opposto, la 4 e la 17 
nello stesso senso

Immaginare una sequenza di ruote dentate, libere di ruotare su di un 
perno fisso, ordinate da sinistra a destra, ordinate da 1 a 15, in che 
senso gireranno la ruota 3, 9 e 13 rispetto alla terzultima ruota gira in 
senso orario?

La ruota 13 nello stesso 
senso, la 3 e la 9 in 
senso opposto

La ruota 9 e  13 nello 
stesso senso, la 3 in 
senso opposto

La ruota 3 e  13 nello 
stesso senso, la 9 in 
senso opposto

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 6 kg, mentre a 20 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 5 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 5 kg, mentre a 10 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 4 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 6 kg, mentre a 40 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 10 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 7 kg, mentre a 40 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 15 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?
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85 1,25 kg 12,5 kg L'asta è già in equilibrio 5 kg

86 20 kg 14 kg 18 kg 25 kg

87 L'asta è già in equilibrio 1,5 kg 10 kg 6 kg

88 4 kg 11 kg L'asta è già in equilibrio 9 kg

89 1 kg 7 kg 10 kg 2,5 kg

90 L'asta è già in equilibrio 8 kg 12 kg 1 kg

91 110 kg 16 kg 75 kg 55 kg

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 5 kg, mentre a 10 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 5 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 11 kg, mentre a 40 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 35 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 6 kg, mentre a 10 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 7,5 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità sinistra è collegato un peso di 10 kg, mentre a 30 cm 
dall'estremità destra è collegato un peso di 21 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di destra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 8 kg, mentre a 25 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 15 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di sinistra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 8 kg, mentre a 25 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 16 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di sinistra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 14 kg, mentre a 45 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 30 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di sinistra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?
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92 16 kg 3 kg 8 kg 24 kg

93

94

95

96

97

98

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 6 kg, mentre a 38 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 9 kg, qual è il peso che va 
aggiunto alla massa di sinistra, affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 13 kg, mentre a 5 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 15 kg, da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

0,5 kg nell'estremità 
destra

0,5 kg nell'estremità 
sinistra

2 kg nell'estremità 
destra

2 kg nell'estremità 
sinistra

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 15 kg, mentre a 30 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 30 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

7,5 kg nelle estremità 
di sinistra

15 kg nell'estremità 
sinistra

15 kg nell'estremità 
destra

7,5 kg nell'estremità 
destra

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 21 kg, mentre a 30 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 35 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

17,5 kg nell'estremità 
di sinistra

17,5 kg nell estremità 
destra

14 kg nell'estremità 
sinitrstra

14 kg nell'estremità 
destra

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 17 kg, mentre a 20 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 26 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

2,3 kg nell'estremità 
sinistra

2,3 kg nell'estremità 
destra

9 kg nell'estremità 
sinistra

L'asta si trova in 
equilibrio

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 9 kg, mentre a 35 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 30 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

L'asta si trova in 
equilibrio

21 kg nell'estremità 
destra

21 kg nell'estremità 
sinistra

2,1 kg nell'estremità 
destra

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 14 kg, mentre a 36 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 50 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

L'asta si trova in 
equilibrio

36 kg nell'estremità 
destra

36 kg nell'estremità 
sinistra

3,6 kg nell'estremità 
sinistra
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99

100 3899 4000 3512 2356

101 2000 1957 200 3500

102 2250 2230 2112 1918

103 1500 2000 2500 1250

104 4500 4438 4531 4853

105 5000 3500 4500 5250

Abbiamo un'asta di un metro sospesa in equilibrio nel suo centro, 
nell'estremità destra è collegato un peso di 9 kg, mentre a 40 cm 
dall'estremità sinistra è collegato un peso di 44 kg,  da quale parte e 
quanto è il peso che va aggiunto affinchè l'asta si trovi in equilibrio?

1 kg nell'estremità 
sinistra

L'asta si trova in 
equilibrio

10 kg nell'estremità 
destra

1,5 kg nell'estremità 
sinistra

Una bicicletta compirà un tragitto di 4898 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 20 cm, quanti giri compirà  la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 3140 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 25 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 4239 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 30 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 3768 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 40 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 9891 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 35 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 4710 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 15 cm, quanti giri compirà la ruota?
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106 3600 3250 2500 1800

107 3000 4000 5000 2000

108 2 sfere rosse 4 sfere rosse 1 sfera rossa 3 sfere rosse

109 6 2 3 4

110

Una bicicletta compirà un tragitto di 3956 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 17,5 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 6123 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 32,5 cm, quanti giri compirà la ruota?

Immaginare due bilance, A e B, entrambe in perfetto equilibrio. Nella 
bilancia A abbiamo questa situazione: nel piatto sinistro 3 sfere blu, nel 
piatto destro 5 sfere gialle e 2 rosse. Nella bilancia B, invece, abbiamo 2 
sfere blu e 2 gialle nel piatto sinistro e 2 sfere blu e 4 rosse nel piatto 
destro. A quante sfere rosse corrisponde una sfera gialla?

Immaginare di avere due bilance. La bilancia A si trova in perfetto 
equilibrio e si presenta in questo modo: nel piatto di sinistra abbiamo 3 
sfere rosse e 3 sfere verdi; nel piatto di destra abbiamo 3 sfere rosse e 
2 sfere blu. La bilancia B, non si trova in equilibrio, ma pende a sinistra. 
Nel piatto sinistro, infatti, abbiamo 3 sfere rosse e due sfere blu; nel 
piatto destro, invece, ci sono solo 3 sfere rosse. Quante sfere gialle 
devo aggiungere nel piatto di destra, affinché anche la bilancia B sia in 
equilibrio, sapendo che le sfere gialle pesano la metà delle sfere verdi?

Abbiamo una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
perfetto equilibrio se nel piatto A vengono poste 3 penne blu e nel 
piatto B 2 penne rosse, oppure se nel piatto A vengono poste 6 penne 
blu e nel piatto B 4 penne nere. Cosa accade se nel piatto A posiamo 4 
penne blu e 2 penne rosse e nel piatto B posiamo 4 penne blu e 1 
nera? 

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

Il piatto B scende ed il 
piatto A sale

La bilancia è in 
equilibro

Non ci sono elementi 
per rispondere



LOGICO-MECCANICO

Pagina 17 di 34

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È 
vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare   

111

112

113

114

115 4 mandarini 2 mandarini 5 mandarini 6 mandarini

Immaginare di avere due bilance. Sappiamo che la prima bilancia 
rimane in equilibrio se nel piatto A vi sono 6 matite verdi e 8 matite blu 
e nel piatto B vi sono 4 matite verdi e 4 matite rosse. Nella seconda 
bilancia abbiamo 4 matite verdi, 2 matite rosse e 2 matite blu nel 
piatto A. Quale combinazione di matite bisogna porre nel piatto B, 
affinché anche nella seconda bilancia si possa raggiungere il perfetto 
equilibrio?

6 matite verdi e 4 
matite blu

6 matite blu e 4 matite 
verdi

6 matite verdi e 4 
matite rosse

4 matite verdi e 4 
matite blu

Ipotizziamo di avere due bilance con due piatti ciascuna. Sappiamo che 
la prima bilancia si trova perfettamente in equilibrio se sul piatto A 
sono poste 4 biglie blu e 4 biglie rosse e sul piatto B sono poste 5 biglie 
blu e 4 biglie gialle. La seconda bilancia contiene solamente nel piatto 
A 4 biglie blu e 6 biglie gialle. Quale tra le seguenti è la corretta 
combinazione di biglie da posizionare sul piatto B affinchè anche la 
seconda bilancia sia in perfetto equilibrio?

5 biglie blu ed 1 biglia 
rossa

6 biglie blu ed 1 biglia 
rossa

5 biglie blu e 2 biglie 
rosse

4 biglie blu ed 1 biglia 
rossa

Abbiamo una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
perfetto equilibrio se nel piatto A vengono poste 4 mele e nel piatto B 8 
pere, oppure se nel piatto A vengono poste 3 mele e nel piatto B 12 
albicocche. Cosa accade se nel piatto A posiamo 4 mele e 4 pere e nel 
piatto B posiamo 5 mele e 4 albicocche? 

La bilancia è in perfetto 
equilibrio

Il piatto B scende ed il 
piatto A sale

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

Non ci sono elementi 
per rispondere

Data una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in perfetto 
equilibrio se nel piatto A vengono poste 5 patate e nel piatto B 10 
carciofi, oppure se nel piatto A vengono poste 8 zucchine e nel piatto B 
6 patate. Cosa accade se nel piatto A posiamo 2 patate e 5 carciofi e nel 
piatto B posiamo 6 zucchine e 2 carciofi? 

Il piatto B scende ed il 
piatto A sale

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

non ci sono elementi 
per rispondere

la bilancia è in 
equilibrio

Immaginare due bilance, A e B, entrambe in perfetto equilibrio. Nella 
bilancia A abbiamo questa situazione: nel piatto sinistro vi sono 6 mele, 
nel piatto destro vi sono 8 pere e 8 mandarini. Nella bilancia B, invece, 
abbiamo 4 mele e 3 pere nel piatto sinistro e 2 mele, 3 pere e 8 
mandarini nel piatto destro. A quanti mandarini corrisponde una mela?
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116 4 matite 3 matite 6 matite   

117 Si, è corretto No, non è corretto

118 Si No 

119

Immaginare di avere due bilance a due piatti, entrambe perfettamente 
in equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto 
A sono poste 9 matite e 2 penne, nel piatto B sono posti 5 evidenziatori 
e 2 matite. Nella seconda bilancia, invece, vi sono 6 matite e 4 penne 
nel piatto A e 3 evidenziatori e 4 penne nel piatto B.  A quante matite 
corrispondono 2 evidenziatori?

Non ci sono elementi 
per rispondere

Immaginare di avere due bilance a due piatti, entrambe perfettamente 
in equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto 
A sono poste 3 sfere rosse, 4 sfere blu e 6 sfere verdi e nel piatto B 
sono poste 3 sfere rosse, 2 sfere blu e 9 sfere gialle. Nella seconda 
bilancia, invece, vi sono 4 sfere rosse, 2 sfere blu e 3 sfere verdi nel 
piatto A e 3 sfere rosse, 2 sfere blu e 5 sfere gialle nel piatto B.  E' 
corretto affermare che due sfere gialle corrispondono ad una sfera 
rossa?

non ci sono elementi 
per rispondere

Si, ma solo se lasciamo 
le sfere verdi invariate

Immaginare di avere due bilance a due piatti, entrambe perfettamente 
in equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto 
A sono poste 3 sfere rosse, 4 sfere blu e 6 sfere verdi e nel piatto B 
sono poste 3 sfere rosse, 2 sfere blu e 9 sfere gialle. Nella seconda 
bilancia, invece, vi sono 4 sfere rosse, 2 sfere blu e 3 sfere verdi nel 
piatto A e 3 sfere rosse, 2 sfere blu e 5 sfere gialle nel piatto B. Sulla 
base di queste indicazioni, possiamo affermare che le sfere verdi e le 
sfere gialle hanno lo stesso valore?

non ci sono elementi 
per rispondere

No. Si può rispondere 
solo sapendo il valore 
delle sfere blu e rosse

Data una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in perfetto 
equilibrio se nel piatto A vengono poste 4 biglie rosa e nel piatto B 8 
biglie nere, oppure se nel piatto A vengono poste 5 biglie rosa e nel 
piatto B 20 biglie verdi. Cosa accade se nel piatto A posiamo 4 biglie 
rosa e 4 biglie nere e nel piatto B posiamo 5 biglie rosa e 4 biglie verdi? 

La bilancia è in perfetto 
equilibrio

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

Il piatto B scende ed il 
piatto B sale

Non ci sono elementi 
per rispondere
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120 2 cipolle 4 cipolle 1 cipolla

121

122 3 cubi 2 cubi 5 cubi

123 8 4 6 2

Date due bilance con due piatti ciascuna, entrambe perfettamente in 
equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto A 
sono poste 5 melanzane, 2 carote e 3 cipolle, nel piatto B sono poste 4 
melanzane, 8 carote e 2 cipolle. Nella seconda bilancia, invece, vi sono 
5 melanzane e 6 carote nel piatto A e 4 melanzane, 4 carote e 3 cipolle 
nel piatto B.  A quante cipolle corrisponde 1 melanzana?

non ci sono elementi 
per rispondere

Ipotizzando di avere due bilance con due piatti ciascuna. Sappiamo che 
la prima bilancia si trova perfettamente in equilibrio se sul piatto A 
sono poste 5 patate e 2 carote e sul piatto B sono poste 5 patate e 1 
carciofo. La seconda bilancia contiene solamente nel piatto A 4 patate, 
4 carote e 2 carciofi. Quale, tra le seguenti, è la corretta combinazione 
di ortaggi da posizionare sul piatto B affinchè anche la seconda bilancia 
sia in perfetto equilibrio?

5 patate, 2 carote e 1 
carciofo

4 patate, 2 carote e 4 
carciofi

3 patate, 4 carote e 1 
carciofo

6 patate,2 carote e 1 
carciofo

Si pensi ad una bilancia a due piatti che rimane perfettamente in 
equilibrio se nel piatto A si posizionano 4 sfere, 2 parallelepipedi e 1 
cubo e sul piatto B si posizionano 2 sfere, 2 parallelepipedi e 4 cubi. A 
quanti cubi corrispondono due sfere?

Non ci sono elementi 
per rispondere

Si pensi ad una situazione in cui si hanno due bilance. La bilancia A si 
trova in perfetto equilibrio e si presenta in questo modo: nel piatto di 
sinistra sono poste 3 zucchine e 4 patate; nel piatto di destra 3 
zucchine e 2 carciofi. La bilancia B, non si trova in equilibrio, ma pende 
a destra. Nel piatto destro, infatti, abbiamo 3 zucchine e 2 carciofi; nel 
piatto sinistro, invece, ci sono solo 3 zucchine. Quante melanzane 
bisogna aggiungere nel piatto di sinistra, affinché anche la bilancia B sia 
in equilibrio, sapendo che le melanzane pesano la metà delle patate?
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124 8 4 3 6

125 3 penne nere 2 penne nere 1 penna nera

126

127 Si No 

Si pensi ad una situazione in cui si hanno due bilance. La bilancia A si 
trova in perfetto equilibrio e si presenta in questo modo: nel piatto di 
sinistra sono poste 4 matite viola e 4 matite rosa; nel piatto di destra 4 
matite viola e 8 matite gialle. La bilancia B, non si trova in equilibrio, 
ma pende a sinistra. Nel piatto sinistro, infatti, vi sono 3 matite viola e 4 
matite rosa; nel piatto destro, invece, vi sono solo 3 matite viola. 
Quante matite blu bisogna aggiungere nel piatto di destra, affinché 
anche la bilancia B sia in equilibrio, sapendo che le matite blu hanno lo 
stesso valore delle matite gialle?

Si pensi ad una bilancia a due piatti che rimane perfettamente in 
equilibrio se nel piatto A si posizionano 4 penne blu, 2 penne rosse e 1 
penna nera e sul piatto B si posizionano 2 penne blu, 2 penne rosse e 4 
penne nere. A quante penne nere corrispondono due penne blu?

Non ci sono elementi 
per rispondere

Si pensi ad una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
perfetto equilibrio se nel piatto A vengono poste 5 matite rosse e nel 
piatto B 20 matite blu, oppure se nel piatto A vengono poste 6 matite 
rosse e nel piatto B 12 matite viola. Cosa accade se nel piatto A 
vengono poste 3 matite rosse ed 1 matita viola e nel piatto B 2 matite 
rosse e 4 matite blu? 

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

Il piatto B scende ed il 
piatto A sale

Non ci sono elementi 
per rispondere

la bilancia è in 
equilibrio

Si pensi a due bilance a due piatti, entrambe perfettamente in 
equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto A 
sono poste 4 penne rosse, 4 penne blu e 6 penne nere e nel piatto B 
sono poste 4 penne rosse, 2 penne blu e 9 pene verdi. Nella seconda 
bilancia, invece, vi sono 4 penne rosse, 2 penne blu e 3 penne nere nel 
piatto A e 3 penne rosse, 2 penne blu e 5 penne verdi nel piatto B. Sulla 
base di queste indicazioni, possiamo affermare che le penne verdi e le 
penne nere hanno lo stesso valore?

non ci sono elementi 
per rispondere

No. Si può rispondere 
solo sapendo il valore 
delle penne rosse e 
blu.
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128 Si

129 Si, è corretto

130 3 mele e 5 pere 5 mele e 2 pere 4 mele e 2 pere 4 mele e 4 pere

131 2 4 Hanno lo stesso valore 3

132

Si pensi a due bilance a due piatti, entrambe perfettamente in 
equilibrio. Nella prima bilancia abbiamo questa situazione: nel piatto A 
sono poste 2 ananas, 3 mele e 2 pere e nel piatto B sono poste 2 
ananas, 2 mele e 8 albicocche. Nella seconda bilancia, invece, vi sono 2 
ananas, 2 mele e 3 pere nel piatto A e 2 ananas, 1 mela e 10 albicocche 
nel piatto B. Sulla base di queste indicazioni, possiamo affermare che le 
pere e le albicocche hanno lo stesso valore?

No, le pere hanno il 
doppio del valore delle 
albicocche

non ci sono elementi 
per rispondere

No, le albicocche 
hanno il doppio del 
valore delle pere

Si pensi ad una bilancia a due piatti che rimane perfettamente in 
equilibrio se nel piatto A si posizionano 4 biglie rosse, 1 biglia blu e 1 
biglia gialla e sul piatto B si posizionano 2 biglie rosse, 1 biglia blu e 4 
biglie gialle. Sulla base di queste indicazioni è corretto affermare che a 
2 biglie rosse corrispondono 3 biglie gialle?

No, a 2 biglie rosse 
corrispondono 4 biglie 
gialle

Non ci sono elementi 
per rispondere

No, 3 biglie gialle 
corrispondono ad 1 
sola biglia rossa

Ipotizziamo di avere due bilance con due piatti ciascuna. La prima 
bilancia si trova perfettamente in equilibrio se sul piatto A sono poste 4 
mele e 4 pere e sul piatto B sono poste 5 mele e 4 pesche. La seconda 
bilancia contiene solamente nel piatto A 4 mele e 6 pesche. Quale tra 
le seguenti è la corretta combinazione di frutta da posizionare sul 
piatto B affinchè anche la seconda bilancia sia in perfetto equilibrio?

Si ipotizza di avere due bilance, A e B, entrambe in perfetto equilibrio. 
Nella bilancia A si ha questa situazione: nel piatto sinistro 3 zucchine, 
nel piatto destro 5 melanzane e 2 patate. Nella bilancia B, invece, 
abbiamo 2 zucchine e 2 melanzane nel piatto sinistro e 2 zucchine e 4 
patate nel piatto destro. A quante patate corrisponde una melanzana?

Si pensi ad una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
perfetto equilibrio se nel piatto A vengono posti 3 parallelepipedi e nel 
piatto B 2 sfere, oppure se nel piatto A vengono posti 6  parallelepipedi 
e nel piatto B 12 cubi. Cosa accade se nel piatto A vengono posti 4 
parallelepipedi e 2 sfere e nel piatto B 4 parallelepipedi e 2 cubi?

Il piatto A scende ed il 
piatto B sale

La bilancia è in 
equilibro

Il piatto B scende ed il 
piatto A sale

Non ci sono elementi 
per rispondere
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133 In senso orario.

134 In senso antiorario.

135 Poco più di 13 Kg 15 kg 1.1 kg

136 Poco meno di 240 N Poco più di 120 N 360N 150N

137 2 sfere 3 sfere 1, 5 sfera

138

139 Il pendolo A Il pendolo B

In un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a un perno 
fisso, numerate da sinistra a destra come segue: A -B -C- D -E -F-G-H. Se 
la ruota dentata B gira verso sinistra, in quale senso gira la ruota 
dentata H?

In senso inverso 
rispetto alla ruota 
dentata C.

Nello stesso senso della 
ruota dentata E.

Nello stesso senso della 
ruota A.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F. Se la ruota dentata B gira in senso antiorario, in quale 
senso gira la ruota dentata E?

In senso inverso 
rispetto la ruota 
dentata F.

Nello stesso senso della 
ruota dentata F.

Nello stesso senso della 
ruota dentata B.

Due bambini giocano su un asse montato su un perno centrale a mo’ di 
altalena e raggiungono una perfetta condizione di equilibrio. Se il 
primo bambino pesa 120 N, qual è la massa dell’altro bambino?

Non ci sono elementi 
per rispondere

Due bambini giocano su un asse montato su un perno centrale a mo’ di 
altalena e raggiungono una perfetta condizione di equilibrio. Se il 
bambino a sinistra pesa 24 Kg e l’altro riesce a mantenere i due alla 
stessa altezza, qual è il peso dell’altro bambino?

Si pensi a due bilance a due piatti in evidente equilibrio fra loro. Nella 
prima bilancia abbiamo questa situazione: sul piatto sinistro poggiano 
cinque cubi su quello destro quattro sfere e un parallelepipedo. Nella 
bilancia di destra abbiamo questa situazione: nel piatto sinistro poggia 
un solo parallelepipedo nel piatto destro due sfere e due cubi. A 
quante sfere corrisponde un cubo?

Non è possibile 
ricavare il dato

Un uomo è posizionato a 30 metri da un cannone che spara un colpo. 
Quando sentirà il colpo:

dopo aver visto il 
lampo.

prima di aver visto il 
lampo.

nello stesso momento 
che vede il lampo.

Non è possibile 
stabilirlo.

Abbiamo due pendoli A e B. Entrambi hanno l’asta che dondola, solo 
che il pendolo A ha l’asta più corta. Quale andrà più veloce?

Vanno alla stessa 
velocità

Non è possibile 
stabilirlo.
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140 L’asta è in equilibrio.

141

142 L’asta è già in equilibrio

143 88 giri 44 giri 33 giri 8 giri

144 Entrambe a destra.

145

146

Un’asta lunga un m. è sospesa per il suo centro. A 45 cm dall’estremità 
destra è attaccato un peso di 30 kg, mentre all’estremità si sinistra è 
attaccato un peso di 3 kg. Per mantenere l’asta in equilibrio, cosa è 
necessario fare?

Attaccare un peso di 27 
Kg. Alla sinistra.

Spostare il peso di 30 
Kg. 10 cm. Più a destra.

I dati sono insufficienti 
per rispondere.

Abbiamo un'asta lunga 1 m. sospesa per il suo centro. A 10 cm dal 
centro, verso destra è attaccato un peso di 45 kg, mentre all'estremità 
di sinistra un peso di 21 kg. Per mantenere l’asta in equilibrio, cosa è 
necessario fare?

Aggiungere un peso di 
60 kg. Al peso di 
destra.

Aggiungere un peso di 
24 Kg. Al peso si 
sinistra.

Aggiungere un per di 
24 Kg. Al peso si 
sinistra.

Aggiungere un peso di 
34 Kg. Al peso si 
sinistra.

Abbiamo un'asta lunga 1 m. sospesa per il suo centro. A 15 cm dal 
centro verso destra dove è stato attaccato un peso di 25 kg, mentre 
all'estremità sinistra è attaccato un peso di 18 kg. Per mantenere l’asta 
in equilibrio, cosa è necessario fare?

Aggiungere un peso di 
35Kg. Al peso di destra.

Appendere al peso di 
sinistra un peso di 9 Kg.

Aggiungere al peso di 
destra un peso di 15Kg.

Un ingranaggio con due ruote dentate ruotano una sull’altra. La più 
grande ha 55 denti e compie 72 giri al minuto; quanti giri compie al 
minuto la ruota piccola se ha 45 denti?

In un sistema di ruote dentate collegate tra loro, se la seconda ruota 
gira in senso antiorario, come gireranno la sesta e la nona ruota?

La sesta in senso 
antiorario e la nona in 
senso orario.

La sesta in senso orario 
e la nona in senso 
orario.

La sesta in senso orario 
e la nona in senso 
antiorario.

Un sistema di ruote dentate formato da 10 ruote collegate tra loro ha 
la nona ruota che gira a destra. Come gira la prima e la terza ruota?

Entrambe le ruote 
girano a destra.

La prima a destra e la 
terza a sinistra.

La terza a destra e la 
prima a sinistra.

Entrambe girano a 
sinistra.

Un sistema di 15 ruote dentate collegato tra loro ha la ruota centrale 
che gira verso destra. Come gireranno la prima e l’ultima?

Girano entrambe in 
senso antiorario.

La prima gira verso 
destra mentre l’ultima 
gira in senso orario.

Girano entrambe in 
senso orario.

La prima gira in senso 
orario mentre l’ultima 
gira in senso antiorario.
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147

148 In senso antiorario.

149 In senso antiorario.

150 In senso antiorario.

151 In senso antiorario.

152 Poco meno di 120 N Poco più di 120 N 60N 50N

153

Un sistema di 15 ruote dentate collegato tra loro ha la ruota centrale 
che gira verso sinistra. Come gireranno la prima e l’ultima?

La prima gira verso 
destra mentre l’ultima 
gira in senso orario.

La prima gira verso 
destra mentre l’ultima 
gira in senso antiorario.

Girano entrambe in 
senso antiorario.

La prima gira verso 
sinistra mentre l’ultima 
gira in senso orario.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F. Se la ruota dentata D gira in senso antiorario, come girerà 
la ruota dentata A?

Nello stesso senso della 
ruota dentata C.

Nello stesso senso della 
ruota dentata F.

In senso contrario alla 
ruota B.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F-G-H. Se la ruota dentata D gira in senso antiorario, in 
quale senso gira la ruota dentata G?

In senso inverso 
rispetto alla ruota 
dentata B.

Nello stesso senso della 
ruota dentata D.

Nello stesso senso della 
ruota H.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F -G-H. Se la ruota dentata A gira in senso antiorario, in 
quale senso gira la ruota dentata H?

In senso inverso 
rispetto la ruota 
dentata C.

Nello stesso senso della 
ruota dentata C.

Nello stesso senso della 
ruota dentata E.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F. Se la ruota dentata A gira in senso orario, in quale senso 
gira la ruota dentata E?

In senso inverso 
rispetto la ruota 
dentata B.

Nello stesso senso della 
ruota dentata B.

In senso inverso 
rispetto la ruota 
dentata A.

Due bambini giocano su un asse montato su un perno centrale a mo’ di 
altalena e raggiungono una perfetta condizione di equilibrio. Se il 
bambino a sinistra pesa 12 Kg e l’altro riesce a mantenere i due alla 
stessa altezza, qual è il peso dell’altro bambino?

Si immagini un’asse graduata numerata da 1 a 12 che poggia su un 
cuneo posto nel centro tra il 6 e il 7. Su di essa sono sistemati due 
blocchi di dischi, di cui quello nel punto 12 ha peso doppio rispetto al 
blocco nel punto 3. Per equilibrare il sistema è necessario spostare un 
blocco:

dalla posizione 12 alla 
posizione 8.

dalla posizione 12 alla 
posizione 7.

nessuna delle altre 
alternative è corretta: 
l'asse è già in 
equilibrio.

dalla posizione 3 alla 
posizione 1.
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154 4 sfere. 3 sfere. 8 sfere. 6 sfere.

155

156 Il pendolo B. Il pendolo A. Non ha senso.

157 5 Kg. 1 Kg. 10 kg. 2 Kg.

158

159 Quello pieno Quello cavo

Si pensi a due bilance a due piatti in evidente equilibrio fra loro. Nella 
prima bilancia abbiamo questa situazione: sul piatto sinistro poggiano 
cinque cubi su quello destro quattro sfere e un parallelepipedo. Nella 
bilancia di destra abbiamo questa situazione: nel piatto sinistro poggia 
un solo parallelepipedo nel piatto destro due sfere e due cubi. A 
quante sfere corrispondono due cubi?

Un uomo è posizionato a 200 metri da un cannone che spara un colpo. 
Quando vedrà la luce dello sparo?

Prima di sentire il 
colpo.

Prima di aver visto il 
lampo.

Nello stesso momento 
che sente lo sparo.

Dopo aver sentito il 
colpo.

Abbiamo due pendoli A e B. Entrambi hanno l’asta che dondola, solo 
che il pendolo B ha l’asta più corta. Quale andrà più veloce?

Vanno alla stessa 
velocità.

Immaginiamo un’asta la cui lunghezza è un metro, mantenuta in 
equilibrio dalla sua metà. All’estrema sinistra è situato un peso di Kg. 
36. Alla sua destra, spostato di 5 cm. un peso di 35 Kg. Affinché l’asta 
raggiunga l’equilibrio, quanti Kg. si dovranno aggiungere alla sua 
destra?
Abbiamo una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
equilibrio solo se nel piatto A vengono poste 4 palline verdi e nel piatto 
B 6 palline rosse. Oppure se nel piatto A mettiamo 3 palline rosse e nel 
piatto B 2 palline gialle. Cosa accade se nel piatto B mettiamo 8 palline 
gialle e 2 verdi e nel piatto A mettiamo 13 palline rosse e due gialle?

Il piatto B sale mentre il 
A scende.

I piatti rimangono in 
equilibrio.

Il piatto A sale mentre il 
B scende.

Gli elementi non sono 
sufficienti per fare un 
calcolo.

Due cilindri di uguale massa, uno cavo e l’altro pieno, partono da fermi 
dalla cima di un piano inclinato, rotolando giù. Quale dei due cilindri 
raggiunge per primo il traguardo posto al termine del piano inclinato?

Impiegano lo stesso 
tempo

Non è possibile 
stabilire il dato.
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160 In senso antiorario. In senso orario.

161 In senso orario.

162 Circa 26 Kg Circa 35 kg Circa 50,5 kg Circa 12,5 Kg.

163 Poco meno di 60 N Poco più di 120 N 180N 80N

164

165 5 Kg. 1 Kg. 10 kg. 2 Kg.

166

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F. Se la ruota dentata B gira verso destra, come girerà la 
ruota dentata E?

Nello stesso senso della 
ruota dentata F.

Nello stesso senso della 
ruota dentata B.

Immaginiamo un sistema di ruote dentate libere di ruotare attorno a 
un perno fisso, che siano numerate da sinistra a destra come segue: A 
-B -C- D -E -F-H. Se la ruota dentata H gira a destra, come gira la ruota 
dentata B?

Nello stesso senso della 
ruota dentata F.

Inverso rispetto la 
ruota dentata E.

In senso inverso 
rispetto la ruota 
dentata E.

Due bambini giocano su un asse montato su un perno centrale a mo’ di 
altalena e raggiungono una perfetta condizione di equilibrio. Se il 
primo bambino pesa 240 N, qual è la massa dell’altro bambino? 

Due bambini giocano su un asse montato su un perno centrale a mo’ di 
altalena e raggiungono una perfetta condizione di equilibrio. Se il 
bambino a sinistra pesa 6 Kg e l’altro riesce a mantenere i due alla 
stessa altezza, qual è il peso dell’altro bambino?

Un uomo è posizionato frontalmente, a 150 metri da un mortaio che 
spara un colpo. Quando sentirà lo sparo?

Solo dopo aver visto il 
lampo.

Sempre prima di aver 
visto il lampo.

Nello stesso momento 
che vede il lampo.

Non è possibile 
stabilirlo.

Immaginiamo un’asta la cui lunghezza è un metro, mantenuta in 
equilibrio dalla sua metà. All’estrema destra è situato un peso di Kg. 
36. Alla sua sinistra, spostato di 5 cm. Un peso di 35 Kg. Affinché l’asta 
raggiunga l’equilibrio, quanti Kg. si dovranno aggiungere alla sua 
sinistra?
Abbiamo una bilancia con due piatti A e B. La bilancia rimane in 
equilibrio solo se nel piatto A vengono poste 4 palline verdi e nel piatto 
B 6 palline rosse. Oppure se nel piatto A mettiamo 3 palline rosse e nel 
piatto B 2 palline gialle. Cosa accade se nel piatto A mettiamo 8 palline 
gialle e 2 verdi e nel piatto B mettiamo 13 palline rosse e due gialle?

Il piatto A sale mentre il 
B scende.

I piatti rimangono in 
equilibrio.

Il piatto B sale mentre il 
A scende.

Gli elementi non sono 
sufficienti per fare un 
calcolo.
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167 Gli spari dei mortai.

168

169

170

171

172

Una persona è posizionata a 35 metri dalla postazione di una batteria 
di mortai che sparano simultaneamente 5 colpi. Qual è la cosa che 
percepirà per prima?

La luce emessa dalle 
bocche di fuoco.

Simultaneamente luce 
e spari.

Non è possibile sapere 
con certezza in quanto 
non sappiamo se era 
frontale o se voltava le 
spalle ai mortai.

In un piatto a due bilance l’equilibrio si ha solo in due casi: quando sul 
primo ci sono 4 carote e nel secondo due melanzane, o quando sul 
primo ci sono 3 zucchine nel secondo 2 cipolle. Ciascuna unità dello 
stesso tipo ha lo stesso peso. Se nel primo piatto mettiamo 4 cipolle e 
nel secondo 6 carote, cosa accade?

La bilancia è in perfetto 
equilibrio.

Il primo piatto scende e 
il secondo sale.

Il secondo piatto 
scende e il primo sale.

Occorre aggiungere 
una carota per 
ottenere un equilibrio.

In un piatto a due bilance l’equilibrio si ha solo in due casi: quando sul 
primo ci sono 4 carote e nel secondo due melanzane, o quando sul 
primo ci sono 3 zucchine nel secondo 2 cipolle. Ciascuna unità ha lo 
stesso peso se dello stesso tipo. Se nel primo piatto mettiamo 4 cipolle 
e 4 melanzane nel secondo 10 carote e 6 zucchine carote, cosa accade?

Il secondo piatto 
scende mentre il primo 
sale.

Scende il primo piatto 
mentre sale il secondo.

I piatti rimangono in 
equilibrio.

I piatti rimangono in 
perfetto equilibrio solo 
se si aggiunge una 
carota nel secondo 
piatto.

In un piatto a due bilance l’equilibrio si ha solo in due casi: quando sul 
primo ci sono 4 carote e nel secondo due melanzane, o quando sul 
primo ci sono 3 zucchine nel secondo 2 cipolle. Ciascuna unità ha lo 
stesso peso se dello stesso tipo. Se nel primo piatto mettiamo 1 cipolla 
e 2 melanzane nel secondo 3 carote e 1 zucchine carote, cosa accade?

Il secondo piatto sale 
mentre il primo 
scende.

Scende il secondo 
piatto mentre sale il 
primo.

I piatti rimangono in 
equilibrio.

I piatti rimangono in 
perfetto equilibrio solo 
se si aggiunge una 
cipolla nel secondo 
piatto.

In un sistema di 19 ruote dentate collegate fra loro la ruota centrale 
gira in senso antiorario. Come gira la seconda e la terz’ultima?

La seconda in senso 
antiorario e la 
terzultima verso destra.

La seconda in senso 
orario e la terzultima 
verso sinistra.

Entrambe in senso 
orario.

Entrambe in senso 
antiorario.

In un sistema di 19 ruote dentate collegate fra loro la ruota centrale 
gira in senso antiorario. Come gira la terza e la quart’ultima?

La terza verso sinistra 
in senso orario e la 
quart’ultima in senso 
orario.

La terza verso sinistra 
in senso orario e la 
quart’ultima in senso 
antiorario.

La terza verso destra in 
senso orario e la 
quart’ultima in senso 
antiorario.

Entrambe in senso 
antiorario.
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173

174

175 124 62 88 98

176 68 48 38 18

177 82,5 75 72,5 38,5

178 45 40 55 25

179 80 60 40 120

In un sistema di 19 ruote dentate collegate fra loro la ruota centrale 
gira in senso antiorario. Come gireranno la nona e l’undicesima ruota?

Entrambe le ruote 
gireranno in senso 
orario.

Entrambe le ruote 
gireranno in senso 
antiorario.

La nona girerà verso 
destra e l’undicesima 
verso sinistra.

La nona girerà verso 
sinistra e l’undicesima 
verso destra.

In un ingranaggio di 19 ruote dentate diverse per dimensione, 
collegate fra loro, la ruota centrale gira in senso orario. Come gireranno 
la nona e l’undicesima ruota?

Entrambe le ruote 
gireranno in senso 
antiorario.

Entrambe le ruote 
gireranno in senso 
orario.

La nona girerà verso 
destra e l’undicesima 
verso sinistra.

La nona girerà verso 
sinistra e l’undicesima 
verso destra.

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull’altra. La 
ruota più grande ha 40 denti e compie 62 giri al minuto; quanti giri 
compie al minuto la ruota più piccola se ha 20 denti?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull’altra. La 
ruota più grande ha 85 denti e compie 36 giri al minuto; quanti giri 
compie al minuto la ruota più piccola se ha 45 denti?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull’altra. La 
ruota più grande ha 35 denti e compie 66 giri al minuto. Quanti giri 
compie al minuto la ruota più piccola se ha 28 denti?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull’altra. La 
ruota più grande ha 60 denti e compie 15 giri al minuto. Quanti giri 
compie al minuto la ruota più piccola se ha 20 denti?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull’altra. La 
ruota più grande ha 120 denti e compie 40 giri al minuto. Quanti giri 
compie al minuto la ruota più piccola se ha 60 denti?
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180 25 e 75 50 e 50 35 e 65 85 e 15

181 337,5 e 1012,5 350 e 1000 467,5 e 882,5 450 e 900

182 20 e 10 15 e 15 16 e 14 5 e 25

183 42 21 84 33

184 La bilancia oscilla.

185 66 33 44 55

186 Tutte in senso orario.

Un ingranaggio è composto di due ruote dentate, rispettivamente con 
48 e 144 denti. Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle due 
quando le stesse avranno fatto complessivamente 100 giri?

Un ingranaggio è composto di due ruote dentate, rispettivamente con 
48 e 144 denti. Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle due 
quando le stesse avranno fatto complessivamente 1350 giri?

Un ingranaggio è composto di due ruote dentate, rispettivamente con 
24 e 48 denti. Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle due quando 
le stesse avranno fatto complessivamente 30 giri?

In una bilancia a due piatti, dove il braccio sinistro misura il doppio del 
destro, mettiamo nel sinistro 21 pesi tutti uguali fra loro. Quanti pesi 
dello stesso tipo devono essere posizionati nel piatto destro per 
mantenere in equilibrio la bilancia?

In una bilancia a due piatti, dove il braccio sinistro misura il doppio del 
destro, mettiamo nel sinistro 42 pesi e nel piatto destro 84 pesi tutti 
uguali fra loro. Cosa accade?

La bilancia rimane in 
perfetto equilibrio.

Il piatto di destra 
scende mentre sale il 
sinistro.

Il piatto di sinistra sale 
mentre scende il 
destro.

In una bilancia a due piatti, dove il braccio sinistro misura il doppio del 
destro, mettiamo nel sinistro 33 pesi tutti uguali fra loro. Quanti pesi 
dello stesso tipo devono essere posizionati nel piatto destro per 
mantenere in equilibrio la bilancia?

In un ingranaggio costituito da 22 ruote dentate collegate fra di loro, la 
nona ruota gira in senso antiorario. Come gireranno la seconda, la 
quinta e la penultima?

Rispettivamente in 
senso orario, verso 
sinistra e antiorario.

Rispettivamente in 
senso antiorario, verso 
destra e antiorario.

Rispettivamente verso 
sinistra, verso destra e 
antiorario.
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187

188

189

190

191

192 400 grammi 500 grammi 600 grammi 300 grammi

In un ingranaggio costituito da 22 ruote dentate collegate fra di loro, la 
nona ruota gira in senso orario. Come gireranno la seconda, la quinta e 
la penultima?

Rispettivamente in 
senso antiorario, verso 
destra e in senso 
orario.

Rispettivamente in 
senso antiorario, verso 
destra e in senso 
antiorario.

Rispettivamente in 
senso orario, verso 
destra e in senso 
antiorario.

Rispettivamente destra, 
verso sinistra e in senso 
orario.

In un ingranaggio costituito da 21 ruote dentate collegate fra di loro, la 
nona ruota gira verso sinistra. Come gireranno la prima, l’undicesima e 
l’ultima?

Rispettivamente verso 
sinistra, in senso 
antiorario e verso 
sinistra.

Rispettivamente verso 
sinistra, in senso orario 
e verso sinistra.

Rispettivamente verso 
destra, in senso orario 
e verso sinistra.

Rispettivamente verso 
destra, in senso orario 
e verso destra.

In un ingranaggio costituito da 23 ruote dentate collegate fra di loro, la 
ruota centrale gira in senso orario. Come gireranno la terza, la 
dodicesima e la penultima?

La terza girerà in senso 
contrario alla 
penultima mentre la 
dodicesima girerà in 
senso contrario alla 
terza.

La terza girerà nello 
stesso senso della 
penultima mentre la 
dodicesima girerà in 
senso contrario alla 
terza.

La terza girerà nello 
stesso senso della 
dodicesima mentre la 
dodicesima girerà in 
senso contrario alla 
penultima.

Gireranno tutte in 
senso antiorario.

In un sistema di 9 ruote dentate collegate fra di loro, la ruota centrale 
gira verso destra. Come gireranno la prima e l’ultima?

La prima in senso 
contrario all’ottava 
mentre l’ultima nello 
stesso senso della 
terza.

La prima verso sinistra 
e l’ultima in senso 
contrario alla seconda.

La prima nello stesso 
senso della sesta e 
l’ultima come la 
centrale.

Tutte in senso 
antiorario.

In un ingranaggio di 9 ruote dentate collegate fra di loro, la ruota 
centrale gira verso sinistra. Come gireranno la seconda e la sesta?

La sesta girerà verso 
destra mentre la 
seconda in senso 
contrario all’ultima.

La seconda nello stesso 
senso dell’ultima 
mentre la sesta in 
senso contrario alla 

Entrambe in senso 
antiorario.

La seconda in senso 
contrario all’ottava e la 
sesta in senso orario.

Se una banana pesa 200 grammi, una pera pesa come una prugna più 
una banana, cinque prugne pesano come una pera più una banana e 
un melone pesa come una pera più una prugna. Quanto pesa il 
melone?
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193 800 grammi 400 grammi 1 Kg. 2 Kg.

194 100 grammi 125 grammi 150 grammi 75 grammi

195 39 28 26 33

196 60 40 59 30

197 20 15 25 24

198 10 20 5 15

199 20 10 40 15

Se una scarpa pesa 500 grammi, un ombrello pesa come una pipa più 
una scarpa, cinque pipe pesano come un ombrello più una scarpa e un 
casco pesa come un ombrello più una pipa, quanto pesa il casco?

Se una carota pesa 50 grammi, una zucchina pesa come una ciliegia più 
una carota cinque ciliege pesano come una zucchina più una carota e 
un pomodoro pesa come una zucchina più una ciliegia. Quanto pesa il 
pomodoro?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull'altra. La più 
grande ha 60 denti e compie 26 giri al secondo; quanti denti ha la più 
piccola se compie 40 giri al secondo?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull'altra. La più 
grande ha 120 denti e compie 30 giri al secondo; quanti denti ha la più 
piccola se compie 60 giri al secondo?

Un ingranaggio ha due ruote dentate che ruotano una sull'altra. La più 
grande ha 40 denti e compie 25 giri al secondo; quanti denti ha la più 
piccola se compie 50 giri al secondo?

In un ingranaggio a due ruote dentate, una ruota ha 150 denti e l’altra 
30. Se la ruota più grande compie 2 giri, quanti giri avrà compiuto la 
ruota più piccola?

In un ingranaggio a due ruote dentate, una ruota ha 100 denti e l’altra 
20. Se la ruota più grande compie 4 giri, quanti giri avrà compiuto la 
ruota più piccola?
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200 55 35 25 65

201 30 15 10 25

202 490 580 245 380

203 5 e 10 2 e 13 3 e 12 9 e 6

204 44 e 44 40 e 48 30 e 58 36 e 52

205 4 8 2 10

206 20 10 30 40

In un ingranaggio a due ruote dentate, una ruota ha 220 denti e l’altra 
40. Se la ruota più grande compie 10 giri, quanti giri avrà compiuto la 
ruota più piccola?

In un ingranaggio a due ruote dentate, una ruota ha 70 denti e l’altra 
35. Se la ruota più grande compie 15 giri, quanti giri avrà compiuto la 
ruota più piccola?

In un ingranaggio a due ruote dentate, una ruota ha 700 denti e l’altra 
50. Se la ruota più grande compie 35 giri, quanti giri avrà compiuto la 
ruota più piccola?

Un ingranaggio è composto di due ruote dentate, rispettivamente con 
12 e 24 denti. Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle due quando 
le stesse avranno fatto complessivamente 15 giri?

Un ingranaggio è composto di due ruote dentate, rispettivamente con 
120 e 240 denti. Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle due 
quando le stesse avranno fatto complessivamente 88 giri?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 35 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 70 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 140 denti. Quando la ruota C completa un giro, quanti ne 
ha fatti la ruota A?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 35 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 70 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 140 denti. Quando la ruota C completa cinque giri, quanti 
ne ha fatti la ruota A?
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207 30 15 20 60

208 8 giri 10 giri 4 giri 2 giri

209 1/3 di giro 1/4 di giro 1/5 di giro 1/6 di giro

210 1/4 di giro 1/2 giro 1/5 di giro 1 giro

211 Due giri e mezzo Due giri. Tre giri Quattro giri e mezzo.

212 32 giri 30 giri 20 giri 42 giri

213 400 grammi 200 grammi 600 grammi 150 grammi

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 50 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 100 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 250 denti. Quando la ruota C completa sei giri, quanti ne ha 
fatti la ruota A?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 60 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 120 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 240 denti. Quando la ruota C completa 2 giri, quanti ne ha 
fatti la ruota A?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 30 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 60 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 90 denti. Quando la ruota A completa un giro, quanti ne ha 
fatti la ruota C?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 80 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 160 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 320 denti. Quando la ruota A completa un giro, quanti ne 
ha fatti la ruota C?

Abbiamo un ingranaggio con tre ruote dentate. La prima A con 80 denti 
fa ruotare una seconda ruota B con 160 denti, la quale fa ruotare la 
terza C con 320 denti. Quando la ruota A completa 10 giri, quanti ne ha 
fatti la ruota C?

Un ingranaggio è composto da quattro ruote dentate che girano, 
collegate tra loro, in perno fisso. La prima ruota ha 240 denti, la 
seconda ruota ha 80 denti, la terza ruota ha 60 denti e la quarta ruota 
ha 30 denti. Se la prima ruota compie 4 giri, quanti giri farà la quarta 
ruota?
Se una borsa pesa 200 grammi, un’agenda pesa come una pipa più una 
borsa, cinque pipe pesano come un’agenda più una borsa e un casco 
pesa come un’agenda più una pipa, quanto pesa il casco?
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214 400 grammi 500 grammi 350 grammi 600 grammi

215 7000 6000 5000 8000

216 3000 4000 2000 15000

217 9500 4500 12000 7000

218 10000 15000 20000 12500

219 6500 4500 6500 5000

Se una mela pesa 100 grammi, una pera pesa come una banana più un 
kiwi, otto kiwi pesano come un melone più una mela e un melone pesa 
come due pere meno una mela. Quanto pesa il melone?

Una motocicletta compie una gara su pista percorrendo 18459 m, 
tenendo presente che il raggio della ruota è pari a 42 cm, quanti giri 
compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 7158 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 38 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 16701 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 28 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 17270 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 27,5 cm, quanti giri compirà la ruota?

Una bicicletta compirà un tragitto di 14287 m, tenendo presente che il 
raggio della ruota è pari a 35 cm, quanti giri compirà la ruota?
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Calcolare: 304° 52' - 240° 50,5' + 12° 58,5' 198° 41' 172° 44' 51° 3'

Calcolare: 307° 2,6' - 328° 40,3' + 83° 12,6' 61° 34,9' 358° 55,5' 192° 30,3' 255° 9,7'

Calcolare: 245° 30,8' - 245° 37,2' + 64° 18,1' 64° 11,7' 195° 26,1' 295° 35,5' 66° 49,9'

Calcolare: 276° 46,7' + 49° 4,1' - 252° 12,4' 73° 38,4' 218° 3,2' 335° 30,2' 119° 55'

Calcolare: 79° 13,4' - 163° 58,8' + 340° 49,8' 256° 4,4' 262° 22,4' 224° 2' 294° 24,8'

Calcolare: 67° 10,8' + 212° 51,5' - 177° 27,9' 102° 34,4' 36° 51,4' 97° 30,2' 31° 47,2'

Calcolare: 99° 38' - 44° 22,8' + 46° 16' 101° 31,2' 190° 16,8' 8° 59,2' 97° 44,8'

Calcolare: 320° 12,4' + 104° 51,8' - 312° 5,7' 112° 58,5' 17° 9,9' 263° 14,9' 167° 26,3'

Calcolare: 291° 9,8' + 69° 1,5' - 78° 14,9' 281° 56,4' 143° 53,4' 78° 26,2' 300° 23,2'

Calcolare: 164° 48,1' - 220° 33,4' + 288° 16' 232° 30,7' 97° 5,5' 15° 58,7' 313° 37,5'

Calcolare: 86° 23,4' - 104° 27,9' + 182° 6,4' 164° 1,9' 159° 49,1' 12° 57,7' 8° 44,9'

Calcolare: 346° 58,6' + 246° 29,1' - 273° 35,6' 319° 52,1' 14° 5,1' 147° 3,3' 186° 53,9'

Calcolare: 248° 0,6' - 122° 8,8' + 99° 25,4' 225° 17,2' 109° 34,8' 270° 44' 26° 26,4'

Calcolare: 49° 1,2' - 84° 41,4' + 349° 22,2' 313° 42' 144° 20,4' 123° 4,8' 334° 57,6'

Calcolare: 162° 24,1' + 89° 47,6' - 127° 45,2' 124° 26,5' 304° 51,3' 200° 21,7' 19° 56,9'

Calcolare: 66° 32,1' - 34° 45,6' + 64° 20,9' 96° 7,4' 165° 38,6' 327° 25,6' 36° 56,8'

Calcolare: 51° 34,4' - 40° 41' + 130° 20' 141° 13,4' 240° 33,4' 321° 55,4' 222° 35,4'

Calcolare: 262° 19,7' - 223° 54,5' + 86° 34,5' 124° 59,7' 212° 48,7' 39° 39,7' 311° 50,7'

Calcolare: 245° 58' + 255° 6,6' - 264° 18,9' 236° 45,7' 86° 32,5' 255° 10,3' 45° 23,5'

Calcolare: 338° 55,2' - 331° 31' + 230° 28,4' 237° 52,6' 180° 54,6' 136° 55,8' 79° 57,8'
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Calcolare: 213° 45,3' + 304° 1,9' - 197° 26,8' 320° 20,4' 107° 10,2' 355° 14' 72° 16,6'

Calcolare: 288° 43' - 317° 5,1' + 31° 10,7' 2° 48,6' 276° 58,8' 214° 37,4' 300° 27,2'

Calcolare: 66° 53,7' + 355° 58' - 165° 6,4' 257° 45,3' 236° 2,1' 227° 58,1' 265° 49,3'

Calcolare: 287° 21,2' + 218° 31,5' - 154° 39,6' 351° 13,1' 223° 29,3' 300° 32,3' 274° 10,1'

Calcolare: 278° 10,9' - 63° 41,9' + 22° 51,5' 237° 20,5' 191° 37,5' 319° 1,3' 4° 44,3'

Che segno e che andamento ha la funzione y=sin(x) nell’intervallo 
0<x<π/2 ?

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=sin(x) nell’intervallo 
π/2<x<π ?

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=sin(x) nell’intervallo 
π<x<3π/2 ?

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=sin(x) nell’intervallo 
3π/2<x<2π ?

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=cos(x) 
nell’intervallo 0<x<π/2 ?

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=cos(x) 
nell’intervallo π/2<x<π ?

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=cos(x) 
nell’intervallo π<x<3π/2 ?

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente
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33

34

35

36 2° 14’ 2’’ 2° 17’ 23’’ 2° 1’ 28’’ 2° 35’ 42’’

37 22° 31’ 12’’ 22° 53’ 1’’ 22° 25’ 19’’ 22° 53’59’’

38 120° 21’ 36’’ 120° 29’ 6’’ 120° 41’ 25’’ 120° 37’ 31’’

39 1° 34’ 1’’ 1° 4’ 12’’ 1° 3’ 51’’ 1° 18’ 7’’

40 90° 3’ 90° 20’ 4’’ 90° 36’ 5’’ 90° 18’ 10’’

Che segno e che andamento ha la funzione y=cos(x) 
nell’intervallo 3π/2<x<2π ?

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=tg(x) nell’intervallo 
0<x<π/2 ?

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Che segno e che andamento ha la funzione y=tg(x) nell’intervallo 
-π/2<x<0 ?

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

esprimi in gradi, primi e secondi il seguente angolo, espresso in 
forma decimale (arrotondando eventualmente i secondi)
2,234°

esprimi in gradi, primi e secondi il seguente angolo, espresso in 
forma decimale (arrotondando eventualmente i secondi)
22,52°

esprimi in gradi, primi e secondi il seguente angolo, espresso in 
forma decimale (arrotondando eventualmente i secondi)
120,360°

esprimi in gradi, primi e secondi il seguente angolo, espresso in 
forma decimale (arrotondando eventualmente i secondi)
1,567°

esprimi in gradi, primi e secondi il seguente angolo, espresso in 
forma decimale (arrotondando eventualmente i secondi)
90,05°
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41 1,99° 1,89° 1,96° 1,86°

42 15,5° 15,82° 15,55° 15,06°

43 44,9° 46° 44,62° 44,2°

44 0,999° 0,988° 0,979° 0,991°

45 80,427° 80,321° 80,639° 80,409°

46 π/6 π/3 π/4 π/5

47 3π/4 2π/3 π/6 π/3

48 2π π 12π 2π/3

49 5π/12 3π/4 2π/3 π/6

50 π/2 π/3 2π π

51 5π/4 π/3 π/4 π/5

esprimi in gradi decimali il seguente angolo espresso in gradi, 
primi e secondi:
1° 59’ 30’’

esprimi in gradi decimali il seguente angolo espresso in gradi, 
primi e secondi:
15° 30’ 30’’

esprimi in gradi decimali il seguente angolo espresso in gradi, 
primi e secondi:
44° 59’ 32’’

esprimi in gradi decimali il seguente angolo espresso in gradi, 
primi e secondi:
0° 59’ 59’’

esprimi in gradi decimali il seguente angolo espresso in gradi, 
primi e secondi:
80° 25’ 40’’

esprimi in radianti il seguente angolo:
30°

esprimi in radianti il seguente angolo:
135°

esprimi in radianti il seguente angolo:
360°

esprimi in radianti il seguente angolo:
75°

esprimi in radianti il seguente angolo:
90°

esprimi in radianti il seguente angolo:
225°
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52 13π/18 5π/13 12π/17 5π/12

53

54

55

56 -(2*rad(2))/3 +rad(3)/2 -2*rad(2) +2*rad(3)

57 Rad(21)/5 Rad(23)/7 2*Rad(21)/7 2*Rad(7)/17

58 -5/13 7/11 2*rad(3) -16/9

59  -3/5 2/3  -rad(5)/3 7/2

60 Rad(33)/7 7/2  -rad(5)/3 2*Rad(7)/17

in un triangolo isoscele gli angoli alla base misurano 25° . Quanto 
misura in radianti l’angolo al vertice?

in un triangolo rettangolo trova le misure in gradi degli angoli 
acuti A e B, considerando la seguente condizione:
A=B/3

A=22° 30’
B=67° 30’

A=28° 50’
B=61° 10’

A=31° 30’
B=58° 30’

A=18° 45’
B=71° 15’

in un triangolo rettangolo trova le misure in gradi degli angoli 
acuti A e B, considerando la seguente condizione:
A=B -20°

A=35°
B=55°

A=45°
B=65°

A=20°
B=40°

A=27°
B=47°

in un triangolo rettangolo trova le misure in gradi degli angoli 
acuti A e B, considerando la seguente condizione:
“A supera il doppio di B di 15° ”

A=65°
B=25°

A=49°
B=17°

A=69°
B=27°

A=55°
B=20°

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Sin(x)=1/3 ; π/2<x<π ; calcola Cos(x)

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Sin(x)= -2/5 ; 3π/2 <x<2π ; calcola Cos(x)

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Sin(x)= -12/13 ; π <x<3π/2 ; calcola Cos(x)

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Cos(x)= -4/5 ; π <x<3π/2 ; calcola Sin(x)

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Cos(x)= -4/7 ; π/2<x<π ; calcola Sin(x)
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61  -rad(5)/3 0 -Rad(21)/5

62 11/3 0 1 7/2

63 7/2 -1 3/2

64 2/3  -rad(5)/3 -Rad(21)/5 4/3

65 -16/9 -Rad(21)/5 2/3 -1

66 0 2/3 01/02/18 -1

67 0 -16/9  -3/5 2/3

68 1 7/2 -1 0

69 0 1/2 1 -1/3

70 cos(x) sin(x) 0 1

71 -1 1 cos(x) sin^2(x)*cos^2(x)

calcola il valore della funzione indicata, utilizzando le 
informazioni fornite:
Cos(x)=2/3 ; 3π/2 <x<2π ; calcola Sin(x)

nessuna delle 
precedenti

Calcola il valore della seguente espressione:
Cos(4π)+2*sin(-15π/2)+(1/3)*cos(-3π)+sin(9/2π)

Calcola il valore della seguente espressione:
cos(720°)+2*cos(1080°)-(1/2)sin(630°)+3*sin(540°)

nessuna delle 
precedenti

Calcola il valore della seguente espressione:
[sin(7π/2) – cos(-7π)+2*sin(-11π/2)]/[2*sin(-3π/2) + cos(4π)-
4*cos(5π/2)]

Calcola il valore della seguente espressione:
{4*[cos^2(2π)+sin^2(5π/2)]+8*cos(10π)}/{3*[1-4*cos(-4π)]}

Semplificare la seguente espressione:
sec(x)-cos(x)-sin(x)*tg(x)

Semplificare la seguente espressione:
cosec^2(x)-1-cotg^2(x)

Semplificare la seguente espressione:
[tg(x)*sin(x)+cos(x)]*sec(x)-tg^2(x)

Semplificare la seguente espressione:
(tg^2(x)-1)*cos^2(x)

Semplificare la seguente espressione:
sec(x)*cos^2(x)-sin(x)*tg(x)-sin(x)*sec(x)*[sin(x)-sin(π)]

Semplificare la seguente espressione:
sin(π+x)*sin(π-x) – cos(π+x)*cos(π-x)
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72 -4/3 -16/9  -3/5 2/3

73 -rad(13)/6 Rad(23)/7 -2*Rad(21)/7 2*Rad(7)/17

74 - 15/8 -4/3 -5/6 +12/17

75 sin(x) cos(x) tg(x) cotg(x)

76 x≠π/2 +kπ x≠ π/3 +2kπ x≠ π/4+kπ x≠ π/6 +2kπ

77 x≠ k*π/2 x≠ π/3 +2kπ x≠ π +2kπ x≠ π /5+2kπ

78 1-cos^2(x)+cosx 2+(3/2)*cos^2(x)

79 1/cosx 1/sinx sin^2(x) cosx*sinx

80 -4/5 5/7 -3/7 4/5

81 4/5 -4/3 -4/5 5/7

Calcola il valore della funzione indicata, usando le informazioni 
fornite:
sin(x)=4/5 e π/2<x<π ; calcola tg(x)

Calcola il valore della funzione indicata, usando le informazioni 
fornite:
sin(x)= -rad(13)/7 e 3π/2<x<2π ; calcola tg(x)

Calcola il valore della funzione indicata, usando le informazioni 
fornite:
cos(x)= -8/17 e π/2<x<π ; calcola tg(x)

completare l’uguaglianza:
tg(x)/[±rad(1+tg^2(x)]=….

trova il campo di esistenza della seguente funzione:
y=2*tg(x)/[rad(1-sinx)+1]

trova il campo di esistenza della seguente funzione:
y=-tg(x)/sin(x)

Trasforma l’espressione in funzione di soltanto COS(X), sapendo 
che π<x<3π/2:
(tgx-2*sin^2(x)+cos^2(x)+2)/sinx

(1/cosx ) - 
[3*cos^2(x)]/rad[1-
cos^2(x)]

 [3*cos^2(x)]/rad[1-
cos^2(x)]

semplificare la seguente espressione:
sinx*tgx +cosx*(1-sinx)+tgx*cos^2(x)

calcola il coseno dell’angolo che la retta di equazione y= -3/4x +5  
forma con l’asse x.

determina il seno dell’angolo che la retta di equazione 12x+9y-
1=0 forma con l’asse x
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82 K<=3 V k>=5 K<3/2 V k>=2 K<=-1 Ʌ K>=3 K≠ 0

83 4/5 ; 3/5 4/7 ; -6/11 -4/5 ; 3/5 7/9 ; -8/11

84 -5/13 ;  -12/13 5/11 ;  -9/11 7/9; -4/5 -4/5 ; 3/5

85 a≠ -1 a≠ 0 a> 0 a>1

86 k≠0 k≠1 k>0 k<0

87 a>= 3 a≠ 0 a> -1

88 1+sin^2(x) 1/cos^2(x) 1+sin(x)

89 1/sin^4(x) 1/sin^2(x) cos(x)/sin^2(x) tgx

90 1+sin(x) tgx cosec(x)

91 1/cos^2(x) (sinx+cosx)/cosx tgx secx

trova a quale condizione deve soddisfare il parametro k affinché 
sia vera la seguente uguaglianza:
sec(x)=k-4

Trova il valore di sin(x) e cos(x) , con 0<x<π/2 , sapendo che:
3*[sec(x)/cosec(x)]-4=0

Trova il valore di sin(x) e cos(x) , con π<x<3π/2 , sapendo che:
12*sec(x)-5*cosec(x)=0

trova a quale condizione deve soddisfare il parametro a affinché 
possa essere vera la seguente uguaglianza:
cotg(x) = (a-4)/(a+1)

trova a quale condizione deve soddisfare il parametro k affinché 
possa essere vera la seguente uguaglianza:
2k*cotg(x)=k^2-16

trova a quale condizione deve soddisfare il parametro k affinché 
possa essere vera la seguente uguaglianza:
cotg(x)= (2a-6)/rad(a) con π<x<3π/2

qualsiasi a appartenente 
ad R

semplifica la seguente espressione:
[1/cos^2(x) + tg^2(x)]*1/sec^2(x)

-cos(x)

semplifica la seguente espressione:
[sec^2(x)+cosec^2(x)]*cotg^2(x)

semplifica la seguente espressione:
[cos^2(x)+2*sin^2(x)-2)*(cosec(x)/cotg(x))

-cos(x)

semplifica la seguente espressione:
1+1/cos^2(x) +tg^2(x) – tg^2(x)/sin^2(x)
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92 x≠ k*π x≠ k*π/5 x≠ π/3 +2kπ x≠ π/4 +2kπ

93 (sinx+cosx)/cosx 1+sin^2(x) secx tgx

94 0 1 -3 rad(2)/2

95 -4 rad(3)/2 -rad(2)/2 1

96 10 0 7 -5

97 0 -2 rad(3)/2 1

98 -1/2 -2*rad(3) rad(3)/2 -1 0 -rad(2)/2

99 a-b 2*a*b (a+b)/2 0

100 4a-b 2*a*b a-b 3a-2b

101 3π/4 π/3 π π/2

trova il campo di esistenza della seguente funzione:
y=cotgx-3*sinx

semplifica la seguente espressione:
Tgx + [1-sin^2(x)]/(sinx*cosx) -cotgx +1

calcola il valore della seguente espressione:
4*sin(30°) - sec(60°)+rad(2)*cosec(45°)+cos(90°) -3sec(0°)
+cotg(45°)

calcola il valore della seguente espressione:
3tg(0°)+4cos(30°)*sin(60°)-rad(2)*cos(45°)-6*sin(90°)

calcola il valore della seguente espressione:
cos(0°)+sin(90°)-3cos(180°)+5sin^2(270°)-sin(180°)+7cos(270°)

calcola il valore della seguente espressione:
4*cos(0°)-2sec(π/3) +2*cosec(π/4) -4*sin(π/4) +cotg(π/2)

calcola il valore della seguente espressione:
rad(3)*cos(30°) -rad(3)*sec(60°) - sin(45°) +cos(60°)*cosec(45°) 
-8*sin^2(30°)

calcola il valore della seguente espressione a coefficienti letterali:
2a*sin(π/6) -b*rad(2)*cosec(π/4) +a*cos(π/2) +b*cotg(π/4)

calcola il valore della seguente espressione a coefficienti letterali:
a*sin(90°)+2*b*cos(180°)-3a*sin(270°) +bcos(0°)

determina il valore della seguente espressione:
arccos(-rad(2)/2)
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102 5π/6 π/4 -π/6 3π/4

103 π/3 π/2 -2π/3 π/4

104 π/6 π -π/6 3π/4

105 π/4 2π π/3 5π/6

106 -π/4  5π/6 π 2π

107 π/3 -π/6 2π 3π/4

108 [-1;0] ]-∞;+∞[ [-1;1] ]-1;1[

109 ]-∞;+∞[ [-rad(5) ; -rad(3)]

110 ]-∞; - 4] U [0; +∞[ X≠ 0 ]-∞;+∞[ ]-1;1[

111 ]-∞;+∞[ x≠ π x<0 X≠ 0

112 k=4/3 k=0 k=3/2 k=-1

113 cos(x) 1/cos^2(x) (sinx+cosx)/cosx tgx

determina il valore della seguente espressione:
arccos(-rad(3)/2)

determina il valore della seguente espressione:
arcsin(rad(3)/2)

determina il valore della seguente espressione:
Arcsin(1/2)

determina il valore della seguente espressione:
Arcsin(1)+arctg(-1)

determina il valore della seguente espressione:
2*arcsin(1/2)+arctg(-1) + arctg(-rad(3))

determina il valore della seguente espressione:
arctg(rad(3))

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
y=arcsin(2x+1)

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
y=arccos(x^2-4)

[-rad(5) ; -rad(3)] U 
[rad(3); rad(5)]

]-∞; - rad(5)] U [rad(3); 
+∞[

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
y=arcsin(2/(x+2))

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
y=arctg(x^4+1)

Trova per quale valore di k il periodo della funzione  y=tg(3*k*x/2 
+π)  è π/2

semplifica la seguente espressione :
cosec(π/2 -x)*tg(π/2- x) +sin(π/2-x) -sec(π/2- x)
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114 1/sin^2(x) cos(x)/sin^2(x) 1

115 -1 1+sin(x) 1 cosec(x)

116 sin(x) secx 0 cos(x)

117 0 sin(x) -1 cosec(x)

118 sin(x) cos(x)+1 cos^2(x) 0

119 sin(x) 1 cos(x) tg(x)-1

120 Rad(3)/2 1/2 -1/2 -rad(3)/2

121 Quale tra le seguenti espressioni è uguale a sec(x) sec(-x) cosec(π-x) Sec(90°-x) sec(270°-x)

122 tg(x)-1 3*tgx 0

123 sin(x) cos(x)+1 1

124 1 0 secx cos(x)

125 1 0 sin(x) +1 cos(-x)

semplifica la seguente espressione :
2*cos(90°-x) -3*sin(90°- x)+2*cos(x)-3*sin(x)

-cos(x) -sin(x)

semplifica la seguente espressione:
cos(90°+x)*cotg(90°+x)*(1+cotg^2(x))*(-cosx)

semplifica la seguente espressione :
sin(90°+x)*cos(90°-x)+ cos(90°+x)*sin(90°+x) -sin(-x)

semplifica la seguente espressione :
cos(3π/2-x)*sin(3π/2+x) +cos(3π/2+x)*sin(3π/2 -x)

semplifica la seguente espressione :
cos(3π/2-x)+sin(3π/2+x)+ cos(-x)+2*cos(3π/2+x)

semplifica la seguente espressione :
cos(270°+x) +tg(270°- x) -[sin(270° -x)]/sin(-x)

Calcola il valore di :
cos(3π/2+π/3)

Semplifica la seguente espressione :
tg(-x)+ tg(180°-x)+tg(360°-x) -tg(180°-x)

-2tg(x)

Semplifica la seguente espressione :
Sin(2π-x)+2cos(π+x)+3*sin(π/2-x) -cos( -x)

- sin(x)

Semplifica la seguente espressione :
tg(90°-x)*tg(x)+cotg(90°-x) - [sin(180°+x)]/[cos(180-x)]

Semplifica la seguente espressione :
[sin(-x)+cos(180°-x)-tg(180°+x)]/[tg(180°-x) -cos(90°-x)- cos(-x)]
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126 sin(x) +1 cos(x)-1 2*cos(x) sin^2(x)

127 3 1 sin(x) +1

128 0 1 -3 cos(x)

129 4 1 -2 tgx

130 0 sin(x) +1 1 cos(x)

131 7/4 3 -2 5/2

132 0 4/5 5/4 1

133 (3-rad(105))/16 [-2*rad(6)-1]/6 [-1-2*rad(3)]/[rad(5)] 3*rad(3)/10

134 (1+2*rad(3))/(2*rad(5)) 3*rad(3)/10 (4*rad(3) +3)/10

Semplifica la seguente espressione :
[-2*sin^2(180°-x)-cos^2(180°-x) +2]/[tg(180°-x)*sin(90°-x) +1]

Semplifica la seguente espressione :
Sin(π-x)*cos(x-π/2)-2*sin(x-3π/2)*cos(2π-x) + [tg(5π/2-x)]/[cotg(-
x)]

-3*cos^2(x)

Semplifica la seguente espressione :
sin(x-7π/2)*sec(π+x)-tg(2π-x)*tg(5π/2-x)

Semplifica la seguente espressione :
{[tg^2(3π/2-x) -1]/[tg(x+5π/2)]}*{[4*tg(4π-x)]/[1-tg^2(3π+x)]}

Semplifica la seguente espressione:
sin(720°+x)*cos(180°+x)-cos(450°+x)*sin(-270°-x)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
cos(x)= -4/5 ; π<x<3π/2 ;
Calcola: [cos(270°-x)/sin(-x-90°)]+[cotg(540°+x)/tg(630°-x)]

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
cos(x)= 3/5 ; 0<x<π/2 ;
Calcola: [sin(π+x) + tg(x-4π)*cos(2π-x)]/tg(3π/2+x)

Dati gli angoli α e β con π/2<α<π   e 0<β<π/2 , sapendo che 
sin(α)=1/4  e  cos(β)=3/4, calcola sin(α+β)

Dati gli angoli α e β con π<α<3π/2 e 3π/2<β<2π , sapendo che 
sin(α)= - 2/3 e cos(β)=1/3;
Calcola tg(α+β)

[2-2*rad(10)]/[rad(5) 
+4*rad(2)]
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135 (-4+3*rad(3))/10 rad(3)/2 1+4*rad(3) 3*rad(3)/10

136 (48+25*rad(3))/11 (8+5*rad(3))/13 3*rad(3)/10 1

137 7 5 1 0

138 (4*rad(3) -3)/10 rad(3)/3 3*rad(3)/10 -1

139 (1+2*rad(3))/(2*rad(5)) 2 (2*rad(5) (1+2*rad(5))

140 [-1-2*rad(3)]/[2*rad(5)] [2*rad(3)]/[2*rad(5)] -3 [-1-2*rad(3)]/[rad(5)]

141 -3 -1 0 2

142 [-25*rad(3) -48]/39 [-2*rad(5) ]/5 (4*rad(3) -3)/10 [-1-2*rad(3)]/[rad(5)]

Sapendo che cos(α)= 3/5 e 0<α<π/2 calcola la seguente funzione 
goniometrica:
sin(π/3 – α)

Sapendo che cos(α)= 3/5 e 0<α<π/2 calcola la seguente funzione 
goniometrica:
tg(π/6+α)

Sapendo che cos(α)= 3/5 e 0<α<π/2 calcola la seguente funzione 
goniometrica:
cotg(α-π/4)

Sapendo che cos(α)= 3/5 e 0<α<π/2 calcola la seguente funzione 
goniometrica:
cos(2π/3-α)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
3π/2<x<2π ; tgx= -2
Calcola: cos(π/3+x)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
3π/2<x<2π ; tgx= -2
Calcola: sin(x-π/6)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
3π/2<x<2π ; tgx= -2
Calcola: tg(π/4-x)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
π<x<3π/2 ; cosx= -3/5
Calcola : tg(π/3 +x)
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143 7 0 -1 -5

144 [3-4*rad(3)]/10 (4*rad(3) -3)/10 3*rad(3)/10 -1

145 [-2*rad(6)-1]/6 [-2*rad(6)-1]/6 (4*rad(3) +3)/10 [48-25*rad(3)]/39

146 (4*rad(3) +3)/10 (4*rad(3) -3)/10 (-4*rad(3) -3)/10 (4*rad(3) +3)/10

147 [rad(10)*(-3+rad(3)]/20 [rad(10)*(+3-rad(3)]/20 [-rad(10)*(-3-rad(3)]/20 non esiste

148 16/65 17/25 15/17 -1

149 [48-25*rad(3)]/39 non esiste (4*rad(3) +3)/10 [-25*rad(3) -48]/39

150 2*rad(2)/3 2*rad(3)/3 3*rad(2)/2 -2*rad(2)/3

151 rad(3)*(4+rad(5))/3 Rad(3)/3 -(24+13*rad(3))/3 non esiste

152 (5*rad(6) -rad(33))/18 -(24+13*rad(3))/3 - rad(6)/12 non esiste

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
π<x<3π/2 ; cosx= -3/5
Calcola : cotg(3π/4 +x)

Date le seguenti informazioni, determina il valore 
dell’espressione richiesta:
π<x<3π/2 ; cosx= -3/5
Calcola : sin(x -π/6)

Calcola il valore della seguente espressione:
sin[π/6- arccos(-1/3)]

Calcola il valore della seguente espressione:
sin[π/3- arccos(4/5)]

Calcola il valore della seguente espressione:
sin[arctg(1/3)+ arctg(-rad(3)/3)]

Calcola il valore della seguente espressione:
cos[-arcsin(-4/5)+ arccos(12/13)]

Calcola il valore della seguente espressione:
tg[arcsin(3/5)- arcsin(1/2)]

x,y e z sono tre angoli acuti. Sapendo che sinx=1/3  ,cosy=3/5  e 
tgz=3/4    calcola sin(x+y+z)

Dato un triangolo qualsiasi(con tre angoli acuti), sapendo che  
γ=30° e che cosα=1/4 determina tg β

Dato un triangolo con 2 angoli acuti(β e γ )ed uno ottuso(α), 
sapendo che
cosα= -1/rad(3) e cosβ=5/6.
Determina sinγ



TRIGONOMETRIA

Pag.15 di 51

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

153 -56/33; ottusangolo -17/5 acutangolo + 56/33; acutangolo -2; ottusangolo

154 3/2 80/39 16/65 7

155 -(24+13*rad(3))/3 - rad(6)/12 rad(3)*(4+rad(5))/3 3*rad(2)/2

156 Rad(3)/3 Rad(3)/2 Rad(2)/2 - rad(6)/12

157 80/39 75/18 28/3 97/39

158 - rad(6)/12 rad(3)/2 1+4*rad(3) 3*rad(3)/10

159 α=arctg[rad(7)/3] α=arctg[7/3] α=π/3 α=π/6

160 Sviluppa cos(4x) con le formule di duplicazione 1-8*sin^2(x)*cos^2(x) 1-sin^2(x)*cos^2(x) 1-8*sin^2(x)*cos(x) 1-8*sin(x)*cos^2(x)

161 1 0 -1 3/7

162 4/3 -4/3 -7/8 0

Dato un triangolo di angoli α, β e γ determina tg(γ) sapendo che
cos(α)=12/13 e cos(β)=4/5.
Determina inoltre se il triangolo è acutangolo o ottusangolo

Calcola la tangente goniometrica dell’angolo formato dalle 
seguenti rette:
Y= -5x ; x-y=2

Calcola la tangente goniometrica dell’angolo formato dalle 
seguenti rette:
3x+2y=0 ; rad(3)*x -3y-2=0

Calcola la tangente goniometrica dell’angolo formato dalle 
seguenti rette:
rad(3)*x -y+3=0 ; x – rad(3)*y=-2

Calcola la tangente goniometrica dell’angolo formato dalle 
seguenti rette:
y=-8x/5 +6 ; 8x-5y-6=0

Calcola la tangente goniometrica dell’angolo formato dalle 
seguenti rette:
rad(2)*x -rad(3)*y=2 ; rad(3)*x -rad(2)*y= -2

determina l’ampiezza dell’angolo formato dalle tangenti alla 
circonferenza di equazione  (x-4)^2 + y^2=4  condotte per il punto 
A(8;4)

Semplifica la seguente espressione:
cos(2x)+sin(2x)*tg(x)

Calcola il valore della seguente espressione:
tg[2*arctg(1/2)]
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163 -17*rad(2)/50 [-2*rad(5) ]/5 (4*rad(3) -3)/50 5*rad(5)/50

164 161/289 7/17 25/87 18/75

165

166 impossibile

167 impossibile x= -π+6kπ V x=4π +6kπ

168 x= -π+6kπ V x=4π +6kπ x=π+5kπ V x=3π +6kπ x=2π/3 +kπ x=π/16 +kπ/4

169 impossibile x=2π/3 +kπ

170 x=arcsin(1/7) +3kπ

171

172

Calcola il valore della seguente espressione:
Cos[π/4 +2*arcsin(3/5)]

Calcola il valore della seguente espressione:
Cos[2*arctg(8/15)]

riconosci tra le seguenti 4 equazioni quali sono goniometriche:
A: 3*sinx=1
B: 3x*sin(90°)=1
C: 2*cosx +2=0
D: 2x-tg(30°)=0

A: si
B: no
C: si
D: no

A: no
B: no
C: si
D: no

A: si
B: si
C: si
D: no

A: si
B: si
C: si
D: no

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sinx-4=3

x=5π/3 +4kπ V x=π/3 
+4kπ

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

x= π/20 +2kπ/5 V 
x=3π/20 +2kπ/5

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sinx +2= 3*sinx+4

per ogni x appartenente 
ad R

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sin(x/3) +rad(3)= 0

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sin(x-π/3)-1=0

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

x=arcsin(1/4) +2kπ V 
x=π-arcsin(1/4) +2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
Sinx=1/7

x=arcsin(1/7) +2kπ V 
x=π-arcsin(1/7) +2kπ

x=arcsin(1/7) +7kπ V 
x=π+ arcsin(1/7) +7kπ

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sin(x/2)=1

x=5π/3 +4kπ V x=π/3 
+4kπ

x=π/6 +2kπ V x=5π/6 
+2kπ

x= π/20 +2kπ/5 V 
x=3π/20 +2kπ/5

x=5π/2+4kπ V x=π/2 
+4kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
4*sinx=-1

x=arcsin(-1/4) +2kπ V 
x=π-arcsin(-1/4) +2kπ

x=arcsin(1/4) +2kπ V 
x=π-arcsin(1/4) +2kπ

x=arcsin(1/4) +4kπ V 
x=π+ arcsin(-1/4) +2kπ

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ
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173 impossibile

174 x=arcsin(1/3) +3kπ

175 x=π/16 +kπ/4 x=2π/3 +kπ x=π+5kπ V x=3π +6kπ x= -π+6kπ V x=4π +6kπ

176 x=2π/3 +kπ x=π/16 +kπ/4

177 x=π+5kπ V x=3π +6kπ

178 impossibile x=2π/3 +kπ

179 x= -π+6kπ V x=4π +6kπ

180 impossibile X=π/4+kπ v X=π/6+kπ x=π/16 +kπ/4

181 impossibile π/4+kπ < X < 5π/4+kπ

182 π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/4+kπ < X < 5π/4+kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sin(5x)-rad(2)=0

x= π/20 +2kπ/5 V 
x=3π/20 +2kπ/5

x= 3π/20 +2kπ/5 V 
x=7π/20 +2kπ/5

x= -3π/20 +2kπ/7V x= 
-7π/20 +2kπ/7

risolvi la seguente equazione goniometrica:
sin(x-π/4)=1/3

X=π/4 +arcsin(1/3) +2kπ 
V x=5π/4 – 
arcsin(1/3)+2kπ

x=arcsin(-1/4) +2kπ V 
x=π-arcsin(-1/4) +2kπ

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
8*sin(8x)=8

risolvi la seguente equazione goniometrica:
|sin(x-π/6)|=1

per ogni x appartenente 
ai reali

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
2*sin^2(x-π/4)- rad(2)*sin(x-π/4)=0

x=kπ V x=π/4 +2kπ V 
x=3π/4 +2kπ

x= 3π/20 +2kπ/5 V 
x=7π/20 +2kπ/5

per ogni x appartenente 
ai reali

risolvi la seguente equazione goniometrica:
(tgx+cotgx)*(2*sinx*cosx)=4*sinx

x=π/6 +2kπ V x=5π/6 
+2kπ

x=kπ V x=π/4 +2kπ V 
x=3π/4 +2kπ

risolvi la seguente equazione goniometrica:
rad(2)*sin(2x) +2*cosx -rad(2)*sinx -1 =0

x=±π/3 +2kπ V 
x=5π/4+2kπ V  x=7π/4 
+2kπ

x=5π/3 +4kπ V x=π/3 
+4kπ

per ogni x appartenente 
ai reali

risolvi la seguente equazione goniometrica:
rad(3)*sinx-2*cosx= rad(3) -sin(π/2-x)

x=π/2 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
3*sinx – rad(3)*cosx<=0

nessuna delle 
precedenti

per ogni x appartenente 
ai reali

Risolvi la seguente disequazione goniometrica in:
rad(3)*sinx +cosx >=0

-π/6 +2kπ < x < 5π/6 
+2kπ
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183 π/6+kπ < X < 2π/3+kπ impossibile

184 π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ π/4+kπ < X < 5π/4+kπ

185 x=π/2 +2kπ impossibile π/4+kπ < X < 5π/4+kπ

186 π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ π/6+kπ < X < 5π/6+kπ

187 π/6+kπ < X < 2π/3+kπ

188 π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/3+kπ < X < 2π/3+kπ

189 impossibile π/4+kπ < X < 5π/4+kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ

190 π/6+kπ < X < 2π/3+kπ

191 impossibile

Risolvi la seguente disequazione goniometrica in :
2*sin^2(x) +sinx -1 <0

-7π/6 +2kπ < x < π/6 
+2kπ   Ʌ x≠ 3π/2 +2kπ

π+ 2kπ <= x <=3π/2 
+2kπ

Risolvi la seguente disequazione goniometrica in :
Sinx +cosx +1 <=0

π+ 2kπ <= x <=3π/2 
+2kπ

per ogni x appartenente 
ai reali

Risolvi la seguente disequazione goniometrica in:
sin^2(x)-3*sinx +2<=0

π+ 2kπ <= x <=3π/2 
+2kπ

Risolvi la seguente disequazione goniometrica in :
4*sinx*cosx +1<=0

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

per ogni x appartenente 
ai reali

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
(cotgx-1)*(2*sinx+1)>=0 con 0<=x<=2π

0<x<=π/4 V π<x<=7π/6 
V
5π/4<= x <=11π/6

π+ 2kπ <= x <=3π/2 
+2kπ

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
(tg^2(x)-3)*(2*cosx-1)<=0

-2π/3 +2kπ <= x <=2π/3 
+2kπ   Ʌ  x ≠ π/2 +kπ

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
[cos^2(x)-sin^2(x)]/[rad(3)*tgx +1]<=0

π/4 +kπ <= x < π/2 +kπ V
3π/4 +kπ <= x < 5π/6 
+kπ

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
3*cosx *(rad(2) -2sinx)>=0

-π/2 +2kπ<= x <=π/4 
+2kπ V
π/2 +2kπ <= x <= 3π/4 
+2kπ

per ogni x appartenente 
ai reali

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
(tgx-rad(3))*(1+cotgx) <=0

Kπ < x <= π/3+kπ V
Π/2 +kπ< x <=3π/4 +kπ

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

Π/4 +kπ <= x < π/2 +kπ 
V
3π/4 +kπ <= x < 5π/6 
+kπ
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192 π/4+kπ < X < 7π/4+kπ

193 π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/4+kπ < X < 5π/4+kπ

194 impossibile

195

196

197 impossibile

198

risolvi la seguente disequazione goniometrica:
Sinx*(2*cosx +1)*(tgx-1)>=0 con 0<=x<=2π

π/4 <= x <π/2 V 2π/3<= 
x <=π V
5π/4<= x <=4π/3 V
3π/2 < x <= 2π

7π/12+kπ<= x <= 
11π/12 +kπ

π+ 2kπ <= x <=3π/2 
+2kπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
Sinx +siny = (rad(2)+rad(3))/2
2*sin^2(x)+4*sin^2(y)=4

x=π/4+2kπ V x=3π/4 
+2kπ
y=π/3 +2nπ V y=2π/3 
+2nπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
8sinx -6siny=1
Sinx +siny=1

x=π/6+2kπ V x=5π/6 
+2kπ
y=π/6 +2nπ V y=5π/6 
+2nπ

x=5π/6+2kπ V 
x=7π/6+2kπ
y=π/6 +2nπ V y=11π/6 
+2nπ

x=5π/6 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ
y=π/2 +nπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
Sinx +siny=3/2
Sinx-siny= -1/2

x=π/6+2kπ V x=5π/6 
+2kπ
Y= π/2+2nπ

x=2kπ Ʌ y=3π/2 +2kπ V
x=π/2 +2kπ Ʌ y=π +2kπ

x=3π/4 +2kπ Ʌ 
y=π/4+2kπ V
x=π/4+2kπ Ʌ y= - π/4 
+2kπ

x=5π/6 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ
y=π/2 +nπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
X-y=π/2
sinx+cosy=rad(3)

x=π/3+2kπ Ʌ y=-π/6 
+2kπ V
x=2π/3+2kπ Ʌ y=π/6 
+2kπ

x=3π/4 +2kπ Ʌ 
y=π/4+2kπ V
x=π/4+2kπ Ʌ y= - π/4 
+2kπ

5π/6+2kπ <=x <=7π/4 
+2kπ

x=5π/6+2kπ V 
x=7π/6+2kπ
y=π/6 +2nπ V y=11π/6 
+2nπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
2*cosx +3*cosy= -rad(3)
4*cos^2(x)-2*cos^2(y)=3

x=5π/6 +2kπ V x=7π/6 
+2kπ
y=π/2 +nπ

x=2kπ Ʌ y=3π/2 +2kπ V
x=π/2 +2kπ Ʌ y=π +2kπ

x=π/3+2kπ Ʌ y=-π/6 
+2kπ V
x=2π/3+2kπ Ʌ y=π/6 
+2kπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
x-y=π/2
sinx+cosy=rad(2)

x=3π/4 +2kπ Ʌ 
y=π/4+2kπ V
x=π/4+2kπ Ʌ y= - π/4 
+2kπ

5π/6+2kπ <=x <=7π/4 
+2kπ

x=2kπ Ʌ y=3π/2 +2kπ V
x=π/2 +2kπ Ʌ y=π +2kπ

x=-π/6 - 2kπ Ʌ
y=π+ 2kπ



TRIGONOMETRIA

Pag.20 di 51

Domanda Risposta esatta Risposta errata 1 Risposta errata 2 Risposta errata 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresi vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2017, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare         

199 impossibile

200

201 impossibile

202 π/6+kπ < X < π/2+kπ impossibile

203 impossibile π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/6+kπ < X < π/2+kπ

204

205 impossibile π/6+kπ < X < π/2+kπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
cosx+3*cosy=rad(3)
cosx-3*cosy= -2*rad(3)

x=5π/6+2kπ V 
x=7π/6+2kπ
y=π/6 +2nπ V y=11π/6 
+2nπ

x=±π/4 +2kπ
y=±π/6 +nπ

x=3π/4 +2kπ Ʌ 
y=π/4+2kπ V
x=π/4+2kπ Ʌ y= - π/4 
+2kπ

risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
x+y=π
sin(π-x) +rad(3)*cosy=1

x=π/2+2kπ Ʌ y=π/2+2kπ 
V
x=-5π/6+2kπ Ʌ y= 11π/6 
+2kπ

x=2kπ Ʌ y=3π/2 +2kπ V
x=π/2 +2kπ Ʌ y=π +2kπ

5π/6+2kπ <=x <=7π/4 
+2kπ

x=3π/4 +2kπ Ʌ 
y=π/4+2kπ V
x=π/4+2kπ Ʌ y= - π/4 
+2kπ

Risolvi il sistema formato dalle seguenti equazioni goniometriche:
x+y=3π/2
Sinx-siny=1

x=2kπ Ʌ y=3π/2 +2kπ V
x=π/2 +2kπ Ʌ y=π +2kπ

x=π/4 + kπ
y=5π/6 + nπ

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
2*sin^2(x)-1<=0
2*cosx +1>=0

-π/4 +2kπ <= x <= π/4 
+2kπ

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
Tg^2(x)-3>=0
2*cos^2(x)-1>=0

per ogni x appartenente 
ai reali

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
3*tg^2(x)-1<=0
3*cotg^2(x)-1>=0

-π/6 +kπ <= x <= π/6 
+kπ    Ʌ x ≠ kπ

π/6 +2kπ <= x < π/2 
+2kπ  

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

-π/4 +2kπ <= x <= π/4 
+2kπ

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
1-2*cos^2(x)>=0
sin^2(x)+sinx >=0
4*sin^2(x) -3>=0

π/3 +2kπ <= x <= 2π/3 
+2kπ V
X=3π/2 +2kπ

2kπ < x ≤ 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ < x < 2π 
+2kπ
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206

207

208

209 impossibile

210

211 R- {k*π/4} tutto R R- {k*π/5} R- {k*π/3}

212 R – {π/4 + kπ/2} R – {π/2 + kπ} tutto R R – {π/3 + kπ}

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
Sinx-cosx>=0
tg^4(x)-1<=0

x=π/4 +2kπ V
3π/4+2kπ <= x <=5π/4 
+2kπ

π/6 +2kπ <= x < π/2 
+2kπ  

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

2kπ < x ≤ 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ < x < 2π 
+2kπ

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
sinx-rad(3)*cosx <=0
cosx*(2*sinx+1) >=0

-π/6 +2kπ <= x <= π/3 
+2kπ V
4π/3 +2kπ< x <=3π/2 
+2kπ

-π/4 +2kπ <= x <= π/4 
+2kπ

2kπ < x ≤ 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ < x < 2π 
+2kπ

per ogni x appartenente 
ai reali

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche nell’intervallo 0<= x <= 2π:
(2*sin^2(x)-1)*(cos^2(x)+cosx)<=0
cosx*(cotgx+1) <=0

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

-π/6 +2kπ <= x <= π/3 
+2kπ V
4π/3 +2kπ< x <=3π/2 
+2kπ

x=π/4 +2kπ V
3π/4+2kπ <= x <=5π/4 
+2kπ

-π/4 +2kπ <= x <= π/4 
+2kπ

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche nell’intervallo 0<= x <= 2π:
Sinx- cosx+1>=0
cotg^4(x)-9>=0

0 <= x <= π/6 V ( 5π/6<= 
x <= 7π/6
Ʌ x ≠ π)

0 <= x <= π/6 V ( 5π/7<= 
x <= 9π/7
Ʌ x ≠ π)

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

Risolvi il sistema formato dalle seguenti disequazioni 
goniometriche:
(2*sinx-1)*(2*cosx+3)>=0
tgx*(cotgx-rad(3))<=0

π/6 +2kπ <= x < π/2 
+2kπ  

per ogni x appartenente 
ai reali

π/2 <= x <= 3π/4 V 
5π/4<= x <= 3π/2 V
7π/4<= x <= 2π

-π/4 +2kπ <= x <= π/4 
+2kπ

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= 1/sin^4(x)

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= cos(3x-π)/(cos^2(x) -sin^2(x))
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213 kπ <= x < π/2 +kπ R- {k*π/3} R- {k*π/4} kπ/3 <= x < π/2 +2kπ

214 R – {π/4 + kπ/2} tutto R

215 R- {k*π/4} 2kπ < x < π/2 +2kπ R – {π/6+2kπ}

216 2kπ < x < π/2 +2kπ R – {π/6+2kπ; π/3 +3kπ} kπ <= x < π/2 +kπ tutto R

217 a>1/2 a≠0 a>1 a≠3/2

218

219

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= rad[ tg(x)]

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= rad[(2*cosx +1)]

2kπ<= x <= 2π/3+ 2kπ V
4π/3 +2kπ <= x <= 2π 
+2kπ

2kπ<= x <= 3π/4+ 2kπ V
4π/3 +2kπ <= x <= 4π 
+kπ

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= [sin(5x)+cos(5x)]/[2*cosx - rad(3)]

R – {π/6+2kπ ; 11π/6 
+2kπ}

determina il campo di esistenza della seguente funzione:
f(x)= [rad(cosx +sinx -1)]/cotgx

Trova per quali valori di a il campo di esistenza della funzione 
f(x)=rad(cosx-2a)   è un insieme non vuoto

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
b=12
β= π/3
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=8*rad(3)
c=4*rad(3)
γ=π/6

a=2*rad(2)
c=2*rad(3)
γ=π/3

a=rad(3)
c=rad(3)
γ=π/4

a=8*rad(3)
c=3*rad(3)
γ=π/6

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
b=8
c=15
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=17
β= arcsin(8/17)
γ=arcsin(15/17)

a=13
β= arcsin(7/13)
γ=arcsin(11/13)

a=11
β= arcsin(8/11)
γ=arcsin(5/11)

a=17
β= arcsin(15/17)
γ=arcsin(13/17)
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220

221

222

223

224

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
c=75
β= arctg(8/15)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

b=40
a=85
γ=arcsin(15/17)

b=35
a=85
γ=arcsin(13/17)

b=75
a=115
γ=arctg(8/15)

b=25
a=98
γ=arctg(7/11)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
b=56
β= arcsin(21/29)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=232/3
c= 160/3
γ=arcsin(20/29)

a=77
c= 65
γ=arcsin(19/27)

a=232/3
c= 160/3
γ=arccos(4/7)

a=69
c= 67/2
γ=arctg(1/3)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
b=39
c=80
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=89
γ=arcsin(80/89)
β=arcsin(39/89)

a=101
γ=arcsin(80/101)
β=arcsin(39/101)

a=95
β= arcsin(7/95)
γ=arcsin(11/95)

a=112
β= arcsin(103/112)
γ=arcsin(99/112)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
a=28
β=arcsin(3/4)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

b=21
c=7*rad(7)
γ=arcsin(rad(7)/4)

b=21
c=7*rad(7)
γ=arccos(rad(7)/4)

b=23
c=3*rad(3) /2
γ=arctg(rad(3)/4)

b=19
c=5*rad(5)
γ=arcsin(rad(5)/7)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
c=64
γ=arcsin(8/17)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=136
b= 120
β=arcsin(15/17)

a=75
b= 60
β=arccos5/7)

a=92
b= 58
β=arcsin(9/13)

a=158
b= 125
β=arctg(3/4)
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225

226

227

228

229

230

231 β=π/3 β=π/6 β=π/4 β=π/5

232

Determina il perimetro e l’area di un ottagono regolare inscritto 
in una circonferenza di raggio r=rad[2+rad(2)]

8*rad(2)
4*(rad(2)+1)

5*rad(2)/2
2*(rad(2)+3)

rad(3)+2
4*(rad(3)/2 +1)

5*rad(7)
(rad(7)+2)

In un triangolo rettangolo un cateto misura 75cm e il seno del suo 
angolo opposto è 15/17. Determina il perimetro e l’altezza 
relativa all’ipotenusa del triangolo in esame.

200cm;
H≈35,3 cm

225cm;
H≈30 cm

168 cm
H≈39,6 cm

156 cm;
H≈42,5 cm

In un triangolo isoscele  la base è lunga 24 cm e il coseno 
dell’angolo al vertice è 7/25. Determina le altezze del triangolo.

16cm
19,2 cm

32cm
38,4 cm

24 cm
28,6 cm

19 cm
41,5 cm

Il lato obliquo di un triangolo isoscele misura 81cm e il coseno 
dell’angolo alla base è 9/41. Trova il perimetro e l’area del 
triangolo

P=197,56 cm
A ≈1405 cm^2

P=175,36
A ≈ 1500 cm^2

P=201,85cm
A ≈ 1405 cm^2

P=197,56 cm
A ≈ 1228 cm^2

Determina i lati del triangolo rettangolo avente perimetro pari a 
180cm e la tangente di uno degli angoli acuti pari a 12/5

30 cm
72 cm
78 cm

56 cm
40 cm
24*rad(2) cm

35 cm
80 cm
67 cm

60 cm
85 cm
94 cm

Trova i lati del triangolo ABC in cui cosα=4/5 , β=45° e l’altezza 
relativa ad AB è lunga 24 cm.

56 cm
40 cm
24*rad(2) cm

62 cm
47 cm
34*rad(2) cm

52 cm
40 cm
18*rad(3) cm

38 cm
27 cm
12*rad(2) cm

una semicirconferenza ha diametro AB=10 cm e t è la sua 
tangente in A. Preso un punto P sulla semicirconferenza e detto C 
il punto proiezione di P su t, trova per quale posizione di 
P( angolo PBA) si ha che PC+PB=25/2.

In un triangolo isoscele il seno degli angoli alla base misura 1/5. 
Calcola il perimetro e l’area sapendo che la base misura 40

10*(5*rad(6)/3 +4)
100*rad(6)/3

(5*rad(6)/3
100*rad(6)

7*(5*rad(5)/2 +3)
150*rad(6)/3

8*rad(2)
4*(rad(2)+1)
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233

234 2*(rad(2)+rad(6) +2) cm 3*(rad(3)+rad(6) +3) cm (rad(2)+rad(6) +2) cm 2*(rad(2)+rad(5)) cm

235 8*rad(3) + 18 2*(rad(2)+9) cm 6*rad(3) + 14 5*rad(2)

236 Rad(37)/2 Rad(27)/2 Rad(31)/2 Rad(35)/2

237 60° 60° 60° 50° 50° 80° 75° 75° 30° 68° 68° 44°

238 (L^2)*(1/2)*sin^3(α) (L^2)*sin^3(α) (L^2)*(1/2)*sin^2(α) (L^2)*(1/2)*cos^3(α)

239 2/3 3/4 rad(2)/3 3*rad(3)

Calcola il perimetro e l’area di un trapezio isoscele, sapendo che 
la base maggiore è 90cm, il lato obliquo 30cm  e l’angolo alla 
base ha il coseno uguale a 3/5

204 cm
1728 cm^2

218 cm
1798 cm^2

210 cm
1956 cm^2

246 cm
1618 cm^2

In un parallelogramma la diagonale minore misura 2*rad(2) cm e 
forma con un lato un angolo di 30°. Sapendo che l’angolo 
opposto a tale diagonale è di 45°, calcola il perimetro del 
parallelogramma.

Un triangolo acutangolo ABC è inscritto in una circonferenza di 
raggio 5; la misura del lato AB è 5*rad(3) e quella del lato AC è 8 . 
Calcola l’area del triangolo

Nella semicirconferenza di diametro AB=4 è data la corda BC=2. 
Sul raggio OA è fissato il punto D tale che DO=3*AD. Calcola la 
lunghezza di DC

In un triangolo isoscele il rapporto Ri/Rc  fra i raggi della 
circonferenza inscritta e circoscritta è ½. Determina gli angoli del 
triangolo

In un rombo di lato L è inscritta una circonferenza; in tale 
circonferenza è inscritto il rettangolo che ha i vertici nei punti di 
tangenza fra rombo e circonferenza. Sapendo che l’ampiezza degli 
angoli acuti è α, trova l’area del rettangolo

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=12 ; b=9 ; β=30°
calcola quanto vale il sinα
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)
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240 9*rad(3)/40 impossibile Rad(27)/2 5*rad(2)

241 impossibile 1 0 rad(3)/2

242

243

244

245

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=20 ; b=9 ; α=120°
calcola quanto vale il sinβ
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=21; c=12 ; γ=60°
calcola quanto vale il sinα
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
b=12 ; α=60° ; β=45°
calcola quanto valgono il lato a ed il lato c
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

6*rad(6)
6*(rad(3)+1)

18
13

6*rad(3)
6*rad(2)

rad(6)/2
rad(3)+3

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
b=34 ;α=60° ; γ=arccos(8/17)
calcola quanto valgono il lato a ed il lato c
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

(578/11)*(5*rad(3)-8)
(340/11)*(15-8*rad(3))

(5/11)*rad(3)
(3/11)*rad(3)

5*rad(3)-8
15-8*rad(3)

rad(7)/2
34+rad(3)/3

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
c=60 ; α=3*β ; β=arcsin(3/5)
calcola quanto valgono il lato a ed il lato b
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

2925/28
1875/28

3585/28
1473/28

2555/28
1281/28

2123/28
1169/28

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
cotgα=3/4 ; γ=π/6 ; c=20
calcola quanto valgono il lato a ed il lato b
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

32
4*(3+4*rad(3))

30
18

27
18*rad(3)

39
16*rad(3)
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246 12*rad(2)*(rad(3)+1) 4*rad(3) +2*rad(2) 7*(5*rad(5)/2 +3) 4*(rad(2)+1)

247 (3136/23)*rad(2) rad(2) 171*rad(3) 287/3

248 196 368 485 170

249 π/6 π/7 π/3 π/5

250 π/5 π/6 π/4 π/3

251 6*rad(3) rad(3) rad(2) 3*rad(5)

252 4*rad(17) rad(13) 2*rad(17) rad(13)/3

Determina il perimetro del parallelogramma ABCD di base AB 
sapendo che BD=12 e l’angolo in A vale π/3 e l’angolo in B vale 
π/4

Nel triangolo ABC la bisettrice dell’angolo in C interseca AB in P. 
sapendo che PB=21, l’angolo in B vale arctg[rad(2)/4]  e l’angolo 
in C arccos(7/9), calcola l’area del triangolo.

il triangolo ABC ha l’angolo in B pari a 45° e il lato AB lungo 
28*rad(2). Sapendo che la mediana AM misura 35 calcola l’area 
del triangolo

Considera il triangolo equilatero ABC e la circonferenza a esso 
circoscritta di raggio R. Sull’arco AB che non contiene C prendi un 
punto P. Calcola l’angolo ABP in modo che l’area del quadrilatero 
APBC sia 5/3 dell’area del triangolo equilatero

Nel triangolo ABC la bisettrice CD misura 8 e forma con la base AB 
un angolo CDB=60°. Determina l’angolo DCB sapendo che 
AC+CB=24

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=12; b=6 ; γ=π/3
calcola quanto vale il lato c
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
c=20; b=4*rad(2) ; α=π/4
calcola quanto vale il lato c
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)
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253 2/3 3/4 2/5 rad(13)

254 rad(15) rad(13) 2*rad(17) rad(91)

255 rad(97) rad(77) rad(3) rad(13)

256

257

258

259 5π/12 5π/11 π/2 π/3

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=rad(56); b=10 ; c=6
calcola quanto vale il lato cosα
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=12; b=4*rad(10) ; c=8
calcola quanto vale la tgβ
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

Del triangolo ABC sono noti i seguenti elementi:
a=8; c=9 ; β=arccos(1/3)
calcola quanto vale il lato b
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

In un trapezio scaleno ABCD le basi misurano: AB=5*rad(3)+21   e 
CD=9. Sapendo che l’angolo in B è 60° e che il coseno dell’angolo 
in D misura -5/13 calcola la misura dei lati obliqui

24
13*rad(3)

26
rad(3)

21
11*rad(2)

rad(6)/2
rad(3)+3

Determina gli angoli di un trapezio isoscele sapendo che la base 
maggiore è AB=14, la base minore è CD=8 e il rapporto tra il 
quadrato della diagonale ed il quadrato del lato obliquo è 37/9

π/3
2π/3

π/3
π/4

π/4
3π/4

π/6
5π/6

Gli angoli del parallelogramma ABCD hanno il seno uguale a 3/5 e 
le distanze del suo centro O dai lati sono OM=5 e OP=8.  Calcola 
le lunghezze delle diagonali e l’area del parallelogramma

10*rad(17)
50/3
800/3

rad(17)
16
274

10*rad(13)
21
351

11*rad(2)
17
128

Due semicirconferenze di diametri AB=BC=2*R sono tangenti 
esternamente in B. Presi i punti P sulla prima e Q sulla seconda in 
modo che l’angolo PBQ sia uguale a 45°, calcola l’angolo PBA=x in 
modo che: BQ+rad(2)*PB=rad(3)*AB/2
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260 x=π+2kπ  x=2π/3+2kπ∪ x=π/2+2kπ  x=π/3+2kπ∪ x=π+2kπ  x=π/2+2kπ∪ x=π/6+2kπ  x=π/3+2kπ∪

261 π+ 2kπ < x <2π+ 2kπ π/2+ 2kπ < x <π+ 2kπ x=π/2+2kπ  x=π/3+2kπ∪ x=π/6+2kπ  x=π/3+2kπ∪

262 60°<x<360° 30°<x<180° 45°<x<135°

263

264 x=π/3 x=π/4 x=π/2 x=π/5

265 (2t+1)/t 2 t/(t+1) t/[2*(t+1)]

266 [(t^2-1)]/[4t*(t+1)] [-(t^2-1)]/[4t*(t+1-t^2)]

267 (1+t)/(1-t) (1-t)/(1+t) (1+t^2)/(1-t) t^2/(1+t)

268 (4t+3-3t^2)/2 4t/2 (t^2-3t+4)/t

269 (t^2+3)/(t^2+1) (t^2+1)/(t^2+3) (t^2-1)/(t^2+1)

270 Rad(10)/10 Rad(10) 10/rad(10)

risolvere la seguente equazione:
Sin(x)- rad(3)*cos(x)=rad(3)

Risolvere la disequazione
2*sinx +sin(2x)<0

Risolvere la disequazione nell’intervallo [0;2π]
rad(3)*senx + 3*cosx < 3

nessuna delle 
precedenti

Trovare il punto di massimo ed il punto di minimo della funzione:
f(x) = 5*rad(3)*cosx+ 5*sinx−2 sull’intervallo 0≤x≤2π

max: x=π/6
Min: x= 7π/6

max: x=π/3
Min: x= 4π/3

max: x=π/2
Min: x= π/3

max: x=π/2
Min: x= π

Trovare il punto di massimo della funzione:
f(x) =(1/2)*cos(2x) +rad(3)*sinx
sull’intervallo 0≤x≤π2.
(Suggerimento: per prima cosa si scriva cos(2x) = 1−2 sin2x.)

trasforma in t=tg(α/2) la seguente espressione:
(2*sinα + cosα +1)/(sinα)

trasforma in t=tg(α/2) la seguente espressione:
-(1/2)*cotgα + [cosα/(2sinα+4cosα)]

[-(t^2-1)^2]/[4t*(t+1-
t^2)]

[(t^2+1)^2]/
[4t*(t+1+t^2)]

trasforma in t=tg(α/2) la seguente espressione:
2tgα + (cosα)/(1+sinα)

trasforma in t=tg(α/2) la seguente espressione:
(2sinα+3cosα)/(1+cosα)

nessuna delle 
precedenti

trasforma in t=tg(α/2) la seguente espressione:
cos^2(α/2) – sin^2(α/2) +2

nessuna delle 
precedenti

calcola il valore della seguente espressione:
sin[(1/2)*arcos(4/5)]

nessuna delle 
precedenti
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271 Rad(90)/10 Rad(90) Rad(10) 10/(rad(90))

272 (cos(2x)-sin(2x)+3)/2 sin(2x)+cos(x)/2 -cos(2x)+sin(2x) -3

273 1-cos(2x)-2*sin(2x) 2*cos(2x)

274 (1/2)*[(cos(2x)-sin(2x)] sin(2x)+cos(x)/2 2*cos(2x)

275 sin(2x)+cos(2x)-1 sin(2x)+cos(x)/2 1-cos(2x)-2*sin(2x) 2*cos(2x)

276 (3/8)*rad(7) (7/8)*rad(7) Rad(7)/7

277 17/32 32/17 Rad(3)/4

278 7/8 Rad(2) 17/32 (7/8)*rad(7)

calcola il valore della seguente espressione:
sin[(1/2)*arcsin(3/5)]

mediante le formule di duplicazione trasforma le seguenti 
espressioni in espressioni lineari del seno e del coseno:
sin^2(x)-cosx*sinx +2*cos^2(x)

nessuna delle 
precedenti

mediante le formule di duplicazione trasforma le seguenti 
espressioni in espressioni lineari del seno e del coseno:
2*sin^2(x) -4*sinx*cosx

-sin(3x)+cos(3x) nessuna delle 
precedenti

mediante le formule di duplicazione trasforma le seguenti 
espressioni in espressioni lineari del seno e del coseno:
cos^2(x)-1/2 -sinx*cosx

nessuna delle 
precedenti

mediante le formule di duplicazione trasforma le seguenti 
espressioni in espressioni lineari del seno e del coseno:
2*rad(2)*sinx*cos(x+π/4)

con le informazioni date, calcola quanto richiesto:
Cosα=3/4; con 0<α<π/2 ;
Calcola sin(2α)

nessuna delle 
precedenti

con le informazioni date, calcola quanto richiesto:
Cosα=1/4; con 0<α<π/2 ;
Calcola cos(4α)

nessuna delle 
precedenti

con le informazioni date, calcola quanto richiesto:
Sinα=1/4; con 0<α<π/2 ;
Calcola cos(2α)
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279 127/162 (7/8)*rad(7) 7/8 1

280 2 1 Rad(2)/2 Rad(3)/2

281 Rad(3) / (2*cos(4α)) Rad(3) / (2*cos(2α)) (2*cos(3α))/Rad(3)

282 cotg(4α) 2*tg(4α) sin(4α) cotg(4α)/2

283 (1/2)*[sin(5α)-sin(α)] [sin(5α)-sin(α)] (1/2)*sin(4α)

284 (1/2)*[cos(2x)-cos(3x)] (1/2)*(-cos(2x)) (1/2)*[sin(5α)-sin(α)]

285 (1/2)*[cos(2y)-cos(2x)] [cos(2y)-cos(2x)] (1/2)*(-cos(2x)) 1/3*[sin(2y)+sin(2x)]

286 Rad(2)*sin(15°) rad(3)*sin(35°) Rad(2)/sin(15°)

287 2*cos(7x)*cos(3x) (2*cos(3α))/Rad(3) cos(5x)*cos(3x)

288 cos(3x)*sin(2x) -1/2*sin(4x)*cos(x)

289 nel terzo quadrante l’arco α vale -0,8. quanto vale sin(α/2) 2/rad(5) -2*rad(5)/5 0,4 -0,4

290 2cosx 2sinx sin(2x) cos(2x)

con le informazioni date,senza calcolare l’angolo α, calcola 
quanto richiesto:
sinα=1/6; con 0<α<π/2 ;
Calcola cos(4α)

semplifica la seguente espressione:
(sin(15°)+sin(25°))/(cos(5°)*sin(20°))

semplifica la seguente espressione:
[sin(60+α)+sin(60-α)]/(cos(3α)+cos(5α))

nessuna delle 
precedenti

semplifica la seguente espressione:
[sin(5α)-sin(3α)]/[cos(3α)-cos(5α)]

Trasforma in somme il seguente prodotto:
sin(2α)*cos(3α)

nessuna delle 
precedenti

Trasforma in somme il seguente prodotto:
sin(x/2)* sin(5x/2)

nessuna delle 
precedenti

Trasforma in somme il seguente prodotto:
sin(x+y)* sin(x-y)

trasforma in prodotto la seguente somma:
Sin(60°)-1/2

nessuna delle 
precedenti

trasforma in prodotto la seguente somma:
cos(10x)+cos(4x)

nessuna delle 
precedenti

trasforma in prodotto la seguente somma:
cos(5x)-cos(3x)

-2*sin(4x)*sin(x) nessuna delle 
precedenti

semplifica la seguente espressione:
cos(-x)+sin(90°-x)+cos(x-360°)-sin(90°+x)
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291 cos(2x) 2cosx Sinx * cosx

292 π 2π π/2 π/6

293 π/2 π 2π 2π/3

294 2π π 2π/3 π/2

295 π/4 ; 3π/4; 9π/4; 11π/4 π/5 ; 4π/5; 9π/5; 11π/5 π/2 ; 3π/2; 5π/2; 7π/2

296 π/4 ; 3π/4; 9π/4; 11π/4 non ammette soluzioni

297 x=π/3 + kπ x=π/2  +2kπ x=±2π/3 +2kπ x=π/6  +kπ

298 x=π/2  +2kπ x=π/3 + kπ x=π/4 + 2kπ x=3π/2  +2kπ

299 x=3π/2  +2kπ x=π/4 + 2kπ x=π/3 + kπ

300 impossibile x=±π/4 +2kπ x=2kπ x=π/6  +kπ

semplifica la seguente espressione:
4[cos(x-30°)+sin(-60°)*cos(x)]+2cos(90°+x)

determina il periodo della seguente funzione, dopo averla 
opportunamente trasformata con le formule goniometriche:
y=sin^2(x)+1

determina il periodo della seguente funzione, dopo averla 
opportunamente trasformata con le formule goniometriche:
y=sin(4x)*cos(8x)

determina il periodo della seguente funzione, dopo averla 
opportunamente trasformata con le formule goniometriche:
y=[cos(2x)]/(cosx-sinx)

Scrivi le soluzioni della seguente equazione in [0;3π]:
sinx=rad(2)/2

nessuna delle 
precedenti

Scrivi le soluzioni della seguente equazione in [0;2π]:
sin(2x)=1/2

π/12 ; 5π/12; 13π/12; 
17π/12

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
Sin(π/3 -x) =0

Risolvi la seguente equazione:
Sinx-1=0

Risolvi la seguente equazione:
Sinx+3= 2*(sinx+2)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
3sinx-10=2*(sinx-1)
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301 x=±2π/3 +2kπ x=±π/6 +2kπ x=π/5  +kπ x=π/4  +2kπ

302 x=±π/4 +2kπ x=8kπ x=±π/6 +2kπ

303 x=π/6  +kπ x=π/6  +2kπ X=5π/6 +kπ/2

304 impossibile x=2kπ x=3π/2  +2kπ

305 x=π/6  +2kπ x=±π/4 +2kπ x=π/6  +kπ x=3π/2  +2kπ

306 x=2kπ x=π/4  +2kπ x=3π/2  +2kπ X=5π/6 +kπ/2

307 x=8kπ x=3π/2  +kπ x=π/4  +2kπ

308 X=5π/6 +kπ/2 x=3π/2  +2kπ x=π/5  +kπ x=π/3 + kπ

309 x=π/3  +kπ , y=3π/4 +nπ x=π/4  +kπ , y=3π/4 +nπ

310

311

Risolvi la seguente equazione:
Cosx=-1/2

Risolvi la seguente equazione:
2Cosx=rad(2)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
3tgx=rad(3)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
2sinx -4=3

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
2sinx=1

Risolvi la seguente equazione:
Cosx=1

Risolvi la seguente equazione:
cos(x/4) -1=0

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente equazione:
sin(3x-π/4)=sinx

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
tgx-tgy=rad(3)+1
tgx+tgy= rad(3)-1

nessuna delle 
precedenti

x=π/2  +2kπ , y=3π/2 
+nπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=π
2sinx+2cosy =rad(3)+1

(x=5π/6 -2kπ Ʌ y=π/6 
+2kπ) V (x=2π/3 -2kπ Ʌ 
y=π/3 +2kπ)

(x=2π/3 -2kπ Ʌ y=π/4 
+2kπ) V (x=4π/3 -2kπ Ʌ 
y=π/5 +2kπ)

(x=4π/5 -2kπ Ʌ y=π/3 
+2kπ) V (x=4π/3 -2kπ Ʌ 
y=π/6 +kπ)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=π/2
sinx+siny=1

(x=π/2 -2kπ Ʌ y=2kπ) V
(x=-2kπ Ʌ y=π/2 +2kπ)

(x=π/2 +2kπ Ʌ y=kπ) V
(x=π/3-kπ Ʌ y=π/2 +2kπ)

(x=π/6 -kπ Ʌ y=kπ/2) V
(x=-2kπ Ʌ y=π/4 +kπ)

nessuna delle 
precedenti
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312

313

314

315

316 x=π+2kπ y= ±π/4+2kπ x=π/2+2kπ y= ±π/3+2kπ

317 x=π+2kπ y= ±π/4+2kπ x=π/2+2kπ y= ±π/3+2kπ

318

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
cosx+cosy=(rad(3)+1)/2
cosx-cosy=(rad(3)-1)/2

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

x=±π/4 +2kπ
y=±π/6 +nπ

nessuna delle 
precedenti

(x=π/2 +2kπ Ʌ y=kπ) V
(x=π/3-kπ Ʌ y=π/2 +2kπ)

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=π
Tgx-tgy=-2

x=3π/4 - kπ Ʌ
y=π/4 + kπ

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

x=-π/6 - 2kπ Ʌ
y=π+ 2kπ

x=π/4 + kπ
y=5π/6 + nπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
2tgx-3tgy=2+rad(3)
tgx+tgy=(3-rad(3))/3

x=π/4 + kπ
y=5π/6 + nπ

x=-π/6 - 2kπ Ʌ
y=π+ 2kπ

nessuna delle 
precedenti

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=5π/6
2sinx-rad(3)*siny=-1

x=-π/6 - 2kπ Ʌ
y=π+ 2kπ

nessuna delle 
precedenti

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

x=π/4 + kπ
y=5π/6 + nπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=90°
tgx+tgy=4*rad(3)/3

y=π/3+kπ x=π/6+kπ V
x=π/3+kπ y=π/6+kπ

nessuna delle 
precedenti

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
sinx+cosy=(2+rad(2))/2
cosx+cosy=rad(2)/2

x=±π/6 +2kπ
y=±π/3 +2nπ

y=π/3+kπ x=π/6+kπ V
x=π/3+kπ y=π/6+kπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
x+y=2π/3
sinx+siny=3/2

x=π/6+2kπ y=π/2+2kπ V
x==π/2+2kπ y=π/6+2kπ

y=π/3+kπ x=π/6+kπ V
x=π/3+kπ y=π/6+kπ

x=2π/3+kπ Ʌ y=π/3+nπ 
V
x=π/3+kπ Ʌ y=2π/3+nπ

nessuna delle 
precedenti
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319

320 x≠π/2 x<π/2 x>π/2 x>π/3

321 x=3/2π x>3/2π x>2π x>= π/2

322 π/4<x<3π/4 -π/4<x<π/4 0<x<π/3  V 5π/3<x<2π

323 -π/4<x<π/4 x>π/2 π/3<=x<=4π/3

324 0<x<π/3  V 5π/3<x<2π x<π/3 0<x<π  V 3π/2<x<=2π π/3<=x<=4π/3

325 0<=x<=π/3 π/3<=x<=4π/3 x<π/3

326 0<x<π  V 3π/2<x<=2π 0<x<π/2  V 3π/2<x<=2π

327 π/3<=x<=4π/3 π/6<=x<=5π/6 π/4<=x<=3π/4

328 3π/4 +2kπ<x<5π/4+2kπ π/4 +kπ<x<5π/4+2kπ π/4<=x<=3π/4 -π/3+2kπ <=x<=π/3+2kπ

329 -π/3+2kπ <=x<=π/3+2kπ -π/6+2kπ <=x<=π/6+2kπ -π/4+kπ <=x<=π/4+kπ

330 π+ 2kπ < x <2π+ 2kπ Π/5+ 2kπ < x <π+ 2kπ

Risolvi il sistema composto dalle seguenti equazioni:
tgx+3cotgy=0
Tg^2(x)+3cotg^2(y)=4

x=2π/3+kπ Ʌ y=π/3+nπ 
V
x=π/3+kπ Ʌ y=2π/3+nπ

y=π/6+kπ x=π/4+kπ V
x=π/3+kπ y=π/5+kπ

nessuna delle 
precedenti

x=π/6+2kπ y=π/2+2kπ V
x==π/2+2kπ y=π/6+2kπ

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
Sinx-1<0

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
Sinx <=-1

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
2sinx>rad(2)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
2cosx> rad(2)

π/4 +2kπ<=x<= 
5π/4+2kπ

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
Cosx > 1/2

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
Rad(3)*cotg(x/2)>=3

π/4 +2kπ<=x<= 
5π/4+2kπ

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
tg(x/2)+1>0

nessuna delle 
precedenti

π/4 +2kπ<=x<= 
5π/4+2kπ

Risolvi la seguente disequazione tra [0;2π]:
sin(x-π/3)>=0

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente disequazione in R:
cosx-rad(2)>3cosx

Risolvi la seguente disequazione in R:
4cos^2(x)+4cosx-3>=0

nessuna delle 
precedenti

Risolvi la seguente disequazione in R:
Sinx-cosx>=0

π/4 +2kπ<=x<= 
5π/4+2kπ

3π/4 +2kπ<=x<= 
7π/4+kπ
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331 -π/3+2kπ <=x<=π/3+2kπ

332

333

334

335

336

Risolvi la seguente disequazione in R :
3tg^2(x)-[rad(3)-3]*tgx- rad(3)>=0

π/6 +kπ<=x<= 3π/4+kπ 
Ʌ
X≠π/2 + kπ

nessuna delle 
precedenti

π/6 +kπ<=x<= 3π/4+kπ 
Ʌ
X≠π/2 + kπ

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Cateto c=5
Cateto b=12
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

A=13
β=arcsin(12/13)
γ=arcsin(5/13)

A=15
β=arcsin(11/13)
γ=arcsin(8/13)

A=18
β=arcsin(3/4)
γ=arcsin(1/4)

nessuna delle 
precedenti

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Cateto b=16
Ipotenusa a=34
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

C=30
β=arcsin(8/17)
γ=arcsin(5/17)

C=60
β=arcsin(10/17)
γ=arcsin(12/17)

C=15
β=arcsin(12/17)
γ=arcsin(5/17)

C=30
β=arcsin(5/17)
γ=arcsin(9/17)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Cateto c=5
Ipotenusa a=5*rad(2)

b=5
β= γ= 45°

nessuna delle 
precedenti

B=10
β= 60°
γ= 30°

B=8
β=30°
γ= 60°

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Cateto b=5*rad(3)
Cateto c=5
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=10
β=π/3
γ=π/6

A=7
β=π/4
γ=π/4

A=12
β=π/3
γ=π/6

a=10
β=π/5
γ=3π/10

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Angolo in C: γ= 45°
Cateto c=36

b=36
β=π/4
a=36*rad(2)

b=36
β=π/6
a=rad(2)/2

B=38
β=π/5
a=40

nessuna delle 
precedenti
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337

338

339

340 BT=30*rad(5) BT=70 BT=40*rad(3)

341

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Angolo in C: γ= 60°
ipotenusa a=40
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

b=20
β=30°
c=20*rad(3)

b=20
β=60°
c=40*rad(5)

b=40*rad(2)
β=45°
c=40*rad(2)

B=15
β=30°
c=20/rad(3)

risolvi il triangolo ABC, rettangolo in A, noti gli elementi indicati:
Cateto= 20cm
Per l’angolo acuto ad esso adiacente vale cos(β)=0,7.
Determina perimetro e Area

P=68,97 cm
A=204 cm^2

nessuna delle 
precedenti

P=98,58 cm
A=264 cm^2

P=49,25 cm
A=156 cm^2

Nel triangolo rettangolo ABC, retto in A, le proiezioni dei cateti 
sull’ipotenusa BC sono BH=25cm e CH=49cm. Determina i cateti e 
gli angoli acuti
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

AB=5*rad(74) cm
AC=7*rad(74) cm
β=arctg(7/5)
γ=arctg(5/7)

AB=45 cm
AC=62*rad(2) cm
β=arctg(3/5)
γ=arctg(5/3)

nessuna delle 
precedenti

AB=38 cm
AC=50*rad(51) cm
β=arctg(7/4)
γ=arctg(4/7)

Una circonferenza ha diametro AB=60. La corda AC misura 40 e il 
suo prolungamento incontra in T la tangente alla circonferenza 
condotta per il punto B. Calcola BT

nessuna delle 
precedenti

l’area di un trapezio isoscele di base AB vale 184 cm^2, il suo 
perimetro 64cm e la sua altezza h=8cm. Determina gli angoli del 
trapezio

Angolo in A=arcsin(8/9)
Angolo inB=arcsin(8/9)
Angolo in C=π - 
arcsin(8/9)
Angolo in D=π – 
arcsin(8/9)

Angolo in A=arcsin(7/9)
Angolo inB=arcsin(7/9)
Angolo in C=π - 
arcsin(7/9)
Angolo in D=π – 
arcsin(7/9)

Angolo in A=arcsin(2/9)
Angolo inB=arcsin(2/9)
Angolo in C=π - 
arcsin(2/9)
Angolo in D=π – 
arcsin(2/9)

Angolo in A=arccos(4/9)
Angolo inB=arccos(4/9)
Angolo in C=π - 
arccos(4/9)
Angolo in D=π – 
arccos(4/9)
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342

343

344

345

346

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Ipotenusa a=2*rad(3)
Cateto b=3*rad(3)
Sinα=2/3 (α è acuto)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

β=π/2
Cosγ=2/3
C= rad(15)

β=π/3
Cosγ=rad(3)/2
C= rad(13)

β=π/6
Cosγ=1/2
C=5*rad(3)

nessuna delle 
precedenti

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Ipotenusa a=4
Cateto b=2*rad(6)
c=2+2*rad(3)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

α=45°
β=60°
γ=75°

α=45°
β=65°
Γ=70°

nessuna delle 
precedenti

α=25°
Β=80°
γ=75°

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Cateto b=3*rad(3)
Cateto c=3
β=π/3
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

α=π/2
a=6
γ=π/6

nessuna delle 
precedenti

α=π/4
a=5
γ=π/3

α=π/6
a=4
γ=π/3

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Ipotenusa a=6*(rad(2)+1)
Cateto b=6+3*rad(2)
β=45°
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

α=π/2
c=6+3*rad(2)
γ=π/4

α=π/6
C=18*rad(2)
γ=π/4

α=π/3
c=9*rad(2)
γ=π/4

α=3π/4
C=6
γ=π/4

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Area=(rad(3)/2)*(1+rad(3))
α=π/4
β=π/3
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

a=2
b=rad(6)
c=rad(3)+1
γ=5π/12

a=2
b=rad(3)
c=rad(6)+1
γ=7π/12

nessuna delle 
precedenti

a=2
b=rad(6)
c=2*rad(3)+2
γ=π/12
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347

348

349

350 1176 cm^2 1224cm^2 896 cm^2 1678 cm^2

351 3*rad(2)-rad(6) rad(2)-rad(3) 3*rad(2)/2

352 Che cosa è un radiante:

353 Cosa si misura in radianti? Un angolo Una distanza Un peso Una pressione

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Ipotenusa a=2*rad(3)
Cateto b=2*rad(2)
Cateto c=rad(2)+rad(6)
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

α=π/3
β=π/4
γ=5π/12

nessuna delle 
precedenti

α=π/6
β=π/5
γ=19π/30

α=3π/4
β=π/6
γ=1π/12

Risolvi il triangolo ABC, noti gli elementi indicati:
Ipotenusa a=30
Cateto b=20
β=π/3
(gli angoli α,β e γ sono gli angoli opposti ai lati a, b e c)

il problema non 
ammette soluzioni

α=π/6
c=16*rad(2)
γ=π/5

α=π/2
c=6+3*rad(2)
γ=π/4

α=π/3
c=9*rad(2)
γ=π/4

nel triangolo scaleno ABC l’angolo β è ottuso e AH è l’altezza 
relativa al lato BC. Sapendo che HB=12, HC=48 e tgγ=1/3. 
Determina gli angoli e i lati del triangolo. (γ è l’angolo in C, 
opposto al cateto)

AB=20; AC=16*rad(10); 
BC=36
β=arcsin(4/5)
α=arcsin(9*rad(10)/50)

AB=30; AC=10*rad(10); 
BC=28
β=arcsin(3/5)
α=arcsin(9*rad(10))

AB=27 ; AC=45,5; BC=30
β=arcsin(2/5)
α=arcsin(rad(10)/5)

nessuna delle 
precedenti

calcola l’area di un rombo di lato 35cm, sapendo che il coseno 
dell’angolo acuto vale 7/25

in un parallelogramma un angolo misura 75°, un lato 15 e l’area 
15*rad(3). Calcola la misura dell’altro lato

nessuna delle 
precedenti

E' l'angolo al centro che 
sottende un arco di 
lunghezza uguale al 
raggio.

E' l'angolo al centro che 
sottende un arco di 
lunghezza uguale al 
diametro.

E' l'angolo al centro che 
individua una corda pari 
al raggio

E' l'angolo al centro che 
individua una corda pari 
al diametro
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354 180/π π/180 360/π π/360

355 Qual è il valore del raggio della circonferenza goniometrica? 1 0,5 2 3

356 Qual è il campo di esistenza delle funzioni seno e coseno? R N Z Q

357 sin^2(x)+cos^2(x)=1 sin^2(x)-cos^2(x)=1 -sin^2(x)+cos^2(x)=1 sin^2(x)+cos^2(x)=-1

358 Quanto vale il periodo della funzione Seno? 2π π π/2 3π

359 Quanto vale il periodo della funzione Coseno? 2π π π/2 3π

360 Quanto vale il periodo della funzione Tangente? π 2π π/2 3π

361 Quanto vale il periodo della funzione Cotangente? π 2π π/2 3π

362

363

364

365 Quali delle seguenti scritture individua la funzione tangx? sinx/cosx cosx/sinx cos^2(x)/sinx sin^2(x)/cosx

366 Quanto vale il periodo della funzione secante? 2π π π/2 3π

367 Quanto vale il periodo della funzione cosecante? 2π π π/2 3π

Dato un cerco angolo X in radianti, per quale delle seguenti 
quantità devo moltiplicarlo per convertirlo in gradi?

Cosa afferma la prima relazione fondamentale della 
trigonometria?

Che segno e che andamento ha la funzione seno nel primo 
quadrante?

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Che segno e che andamento ha la funzione coseno nel primo 
quadrante?

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Che segno e che andamento ha la funzione tangente nel primo 
quadrante?

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento decrescente
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368 Quali delle seguenti scritture individua la funzione cotgx? cosx/sinx sinx/cosx cos^2(x)/sinx sin^2(x)/cosx

369 X=60° X=45° X=30° X=15°

370 X=15° X=30° X=45° X=60°

371 X=45° X=30° X=60° X=15°

372 Qual è il Codominio della funzione Senx? [-1;1] [0,1] [-1;0]

373 Qual è il Codominio della funzione Cosx? [-1;1] [0,1] [-1;0]

374 24/25 -24/25 43132 Rad(2)/2

375 -56/65 56/65 41/65 -41/65

376 Qual è il dominio della funzione arcsenx? [-1;1] [-π/2 ;π/2] [0;1] [0;2π]

377 Qual è il dominio della funzione arcosx? [-1;1] [0;π] [0;1] [0;2π]

378 Qual è il dominio della funzione arctgx? [-π/2 ;π/2] [0;2π]

379 Quale delle seguenti relazioni è vera? Sin(-x) = - Sin x Cos(-x) = - Cos X Tg(-x) = Tg x Cotg (-x) = Cotgx)

380 Quale delle seguenti relazioni è falsa? Cos(2π-x) = - Cosx Sin(2π-x) = - Sinx Tg(2π-x) = - Tgx Cotg (2π-x) = - Cotg x

381 Quale delle seguenti relazioni è vera? Sin(π-x) = Sinx Cos(π-x) = - cos x Tg(π-x) = - Tgx Cotg (π-x) = - Cotgx

Per quale dei seguenti valori dell' angolo la funzione senx assume 
il valore maggiore?

Per quale dei seguenti valori dell' angolo la funzione cosx assume 
il valore maggiore?

Per quale dei seguenti valori dell' angolo le funzioni seno e 
coseno assumolo lo stesso valore?

Il codominio di tale 
funzione è illimitato

Il codominio di tale 
funzione è illimitato

Noto che: sinx=(7/25) e 0<x< π/2 Qual è il valore della funzione 
cosx?

Noto che: cosx=(33/65) e 3π/2<x<2π Qual è il valore della 
funzione sinx?

R (Insieme dei numeri 
reali)

N (insieme dei numeri 
naturali)
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382 Quale delle seguenti relazioni è falsa? Cos(π+x) = Cosx Sin(π+x) = - Sinx Tg(π+x) = Tgx Cotg(π+x) = Cotgx

383 Quale delle seguenti affermazioni è vera? sin(π/2-x)=cosx tg(π/2-x)=-cotgx cotg(π/2-x)=-tgx sin(π/2-x)=-cosx

384 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? cos(π/2+x)=sinx sin(π/2+x)=cosx tg(π/2+x)=-cotgx cotg(π/2+x)=-tgx

385 Quale delle seguenti affermazioni è vera? Cos(3π/2-x)=-sinx sin(3π/2-x)=cosx tg(3π/2-x)=-cotgx cotg(3π/2-x)=-tgx

386 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? sin(3π/2+x)=cosx Cos(3π/2+x)=+sinx tg(3π/2+x)=-cotgx cotg(3π/2+x)=-tgx

387 Quale delle seguenti espressioni è vera? Cos(x-y)=Cosx – Cosy

388 Quale delle seguenti espressioni è vera? Cos(x+y)= Cosx+Cosy Cos(x+y)= Cosx – Cosy

389 Quale delle seguenti espressioni è vera? Sin(2x)=2SinxCosx Sin(2x)=2Sinx

390 Quale delle seguenti espressioni non è vera? cos(2x)=1-2*sin^2(x) cos(2x)=2*cos^2(x)-1

391 sinx=2*t/(1+t^2) sinx= 4t/(1+t^2) sinx=2t/(1-t^2) sinx=4t/(1-t^2)

392 Nessuna 1 2 4

393 1 2 Nessuna Infinite

394 X=π/6 +kπ v x=5π/6+kπ X=π/3+kπ v x=2π/3+kπ

Cos (x-y)= 
CosxCosy+SinxSiny

Cos (x-y)= CosxCosy-
SinxSiny

Cos (x-y)= CosxSiny-
SinxCosy

Cos (x+y)= CosxCosy-
SinxSiny

Cos (x+y)= 
CosxCosy+SinxSiny

sin(2x)=-sin^2(x)
+cos^2(x)

sin(2x)=sin^2(x)-
cos^2(x)

cos(2x)=sin^2(x)
+cos^2(x)

cos(2x)=-sin^2(x)
+cos^2(x)

Considerando  tg(x/2)=t quale delle seguenti espressioni 
parametriche è corretta?

Considerando il dominio D=[0;2π] quante soluzioni ammette 
l'equazione Cosx = 2

Considerando il dominio D=[0;2π] quante soluzioni ammette 
l'equazione Sinx = 1

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
Sinx=1/2

X=π/6 +2kπ v 
X=5π/6+2kπ

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ
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395

396 X=π/4+kπ

397 X=π/3+kπ X=π/6+kπ X=π/4+kπ

398 Impossibile

399 X=3π/2+kπ X=π/2+2kπ X=3π/2+kπ X=π/2+kπ

400 X=± arcsin 1/9 +2kπ X=± arcsin 1/9 +kπ X=arcsin 1/9 +2kπ

401 X=π + 2kπ X=π + kπ X=2π/3 + 2kπ X=4π/5 + 2kπ

402 X=± arcos 1/5 +2kπ X=± arcos 1/5 +kπ X=arcos 1/5 +2kπ X=arcos 1/5 +kπ

403 X=kπ X=2kπ X=arctg(2)+2kπ

404 X=π/4+kπ

405 Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 7tgx=1 X=Arctg(1/7)+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
cosx=rad(3)/2

X=π/6 +2kπ v 
X=11π/6+2kπ

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ

X=π/6 +2kπ v 
x=11π/6+2kπ

X=π/6 +2kπ v 
x=5π/6+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:
Tgx= rad(2)/2

X=π/6+2kπ v X=2π/3 
+2kπ

X=3π/4+2kπ v 
x=5π/4+2kπ

X=π/3+2kπ v x= 11π/6 
+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: sinx-
rad(3)*cosx=0

X=π/6 +2kπ v 
x=5π/6+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:
(3/5)*sinx -4/3= -2/5 +2*sin(π/2)+2/3

X=π/6 +2kπ v 
X=11π/6+2kπ

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ

X=3π/4+2kπ v 
x=5π/4+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: Sinx 
+3=2(sinx+2)

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
9Sinx=1  

X=arcsin 1/9 +2kπ v X= 
π-arcsin 1/9

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 2(cosx-
1)+3=3(cosx-2)-2(cosx-3)

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
5Cosx=1

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 3 tgx+4 
= tgx+4

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
2(tgx+1)+3(1-tgx)+2(tgx-1)-4=0

X=π/4+2kπ v 
X=3π/4+2kπ

X=π/6 +2kπ v 
X=11π/6+2kπ

X=3π/4+2kπ v 
x=5π/4+2kπ

X=Arctg(1/7)+2kπ v 
x=π+Arctg(1/7) +2kπ

X=Arctg(1/7)+2kπ v x=π-
Arctg(1/7) +2kπ

X=3π/7+2kπ v 
x=7π/6+2kπ
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406 X=π/2 +kπ v x=π/3 +2kπ X=π/2 +kπ v x=±π/3 +kπ

407 Impossibile X=π/2+kπ

408 X=π/2 +kπ v x=π/7 +kπ X=π/2 +2kπ v x=π/7 +kπ X=π/2 +kπ v x=π/7 +2kπ

409 X=π/4 +2kπ X=π/4 +kπ

410

411 X=kπ X=2kπ X=π/6 +kπ v x=4π/9+2kπ

412 Impossibile X=± arcos 1/5 +kπ X=± arctg 1/9 +kπ

413 X=π/2+kπ v X=-π/6+kπ X=± arctg 3/9 +kπ

414 X=π/2+kπ v X=π/4+kπ X=π/2+2kπ v X=π/4+2kπ X=π/3+kπ v X=π/6+kπ X=π/4+kπ v X=π/6+kπ

415 X=kπ v x=π/4 + k π/2 X=2kπ v x=π/4 + k π/2 X=kπ v x=π/4 +kπ X=π/3+kπ v X=π/6+kπ

416 X=-π/4+kπ X=π/4+kπ X=π/4+2kπ X=π/4+kπ v X=π/6+kπ

417 X=π/4 +kπ X=π/4 +2kπ X=arctg(1) + 2kπ X=π/2+kπ v X=π/4+kπ

418 π/6+kπ < X < π/2+kπ π/3+kπ < X < 2π/3+kπ π/4 +kπ< x < 3π/4 +kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:
2*cos^2(x)-cosx=0

X=π/2 +kπ v x=±π/3 
+2kπ

X=π/2 +2kπ v x=±π/3 
+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:  
(sin(2x))/cosx  +3sinx -5sinx=1

X=π/6 +2kπ v 
X=11π/6+2kπ

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica: 
Cos2x+Cos3x+Cos4x+Cos5x=0

X=π/4+2kπ v 
X=3π/4+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:  sinx+ 
cosx -rad(2)=0

X=π/3+2kπ v 
x=2π/3+2kπ

X=π/4+2kπ v 
X=3π/4+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione goniometrica:  
rad(3)*sinx -5*cosx +1=0

x=π/3+ 2kπ V 
x=2*arctg(-2*rad(3)/2) 
+2kπ

x=π/3+ kπ V x=2*arctg(-
2*rad(3)/2) +2kπ

x=π/3+ 2kπ V 
x=2*arctg(-2*rad(3)/2) 
+kπ

x=π/3+ kπ V x=2*arctg(-
2*rad(3)/2) +kπ

Qual è il risultato della seguente equazione
sin^2(x)-2sinx=0

X=π/3+2kπ v 
x=2π/5+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione:
3-cos(x)*sin(x)+4*sin^2(x)=0

X=π/2 +2kπ v x=±π/3 
+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione:
-3sin^(x) – 2*rad(3)*sinx*cosx -5*cos^2(x) +3 =0

X=π/2+2kπ v X=-
π/6+2kπ

X=π/4+2kπ v 
X=3π/4+2kπ

Qual è il risultato della seguente equazione:
-2*cos^2(x) – sinx*cosx -3*sin^2(x) -3=0

Qual è il risultato della seguente equazione:
-2*cos^4(x)+3*cos^2(x) -1 =0

Qual è il risultato della seguente equazione:
3*sin^2(x)+2*sinx*cosx= 2-3*cos^2(x)

Qual è il risultato della seguente equazione:
(sin(3x)*cos(x))/(sin(2x) = sin(2x) -1/2

Qual è il risultato della seguente disequazione:
Tgx> rad(3)/3
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419 π/4+2kπ < X < 7π/4+2kπ π/4+kπ < X < 7π/4+kπ π/3+kπ < X < 2π/3+kπ π/6+kπ < X < 2π/3+kπ

420 π/6+2kπ < X < 5π/6+2kπ π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/4+kπ < X < 5π/4+kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ

421 Impossibile π/4+2kπ < X < 7π/4+2kπ π/4 +kπ< x < 3π/4 +kπ

422  X  R∀ ∈ Impossibile π/4+2kπ < X < 7π/4+2kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ

423 π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/4+2kπ < X < 5π/4+2kπ

424 π/6+kπ < X < 5π/6+kπ

425 3π/4 + kπ ≤ x < 5π/6 +kπ π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/3+kπ < X < 2π/3+kπ

426 π/6+kπ < X < π/2+kπ π/6+kπ < X < 5π/6+kπ

427 Ø π/6+kπ < X < 5π/6+kπ π/3+2kπ < X < 2π/3+2kπ π/4+2kπ < X < 5π/4+2kπ

Qual è il risultato della seguente disequazione:
Cosx< rad(2)/2

Qual è il risultato della seguente disequazione:
Sinx> 1/2

Qual è il risultato della seguente disequazione:
Cosx>2

ArcCos(2)+kπ< X < 
π/2+kπ

Qual è il risultato della seguente disequazione:
Sinx < 2

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
Cosx <1
Sinx <= 1/2

2kπ < x ≤ π/6 +2kπ V 
5π/6 + 2kπ ≤ x < 2π 
+2kπ

ArcCos(1/2)+kπ< X < 
π/2+kπ

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
Cosx > -1/2
Sinx >= -rad(3)/2

2kπ ≤ x < 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ ≤ x ≤ 2π 
+2kπ

2kπ < x ≤ 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ < x < 2π 
+2kπ

kπ < x ≤ 2π/3 +kπ V 
5π/3 + kπ < x < 2π +kπ

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
Tgx < -1/rad(3)
cos(2x)>=0

3π/4 + 2kπ < x ≤ 5π/6 
+2kπ

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
Sinx * (2*sinx -1) <0
1+sinx*(2*sinx -3)>=0

2kπ < x ≤ π/6 +2kπ V 
5π/6 + 2kπ ≤ x < π +2kπ

2kπ < x ≤ 2π/3 +2kπ V 
5π/3 + 2kπ < x < 2π 
+2kπ

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
cos^2(x) -3*cosx +2 <0
(sinx - rad(2)/2)*(sinx + rad(2)/2) >0
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428 π/3+2kπ < X≤ 5π/6+2kπ π/3+2kπ ≤ X< 5π/6+2kπ π/3+kπ ≤ X< 5π/6+kπ π/4+2kπ < X< 5π/6+2kπ

429 X=π/3 + kπ Y=kπ X=π/6 + 2kπ Y=2kπ X=π/6 + kπ Y=kπ X=π/3 + 2kπ Y=2kπ

430 X=π+2kπ  Y= 2kπ X=π/2+2kπ  Y= 2kπ X=π+kπ  Y= 2kπ X=3π/2+2kπ  Y= 2kπ

431 c=b=a*rad(2)/2 c=b=a*rad(3)/2

432 Sinx=3/5      Sinx=4/5 Sinx=4/5      Sinx=3/5 Sinx=Siny=2/5 Sinx=7/15      Sinx=8/15

433 c=b=5*rad(2)/2 C=3   b=4

434 c=7*rad(3)/2       b=7/2 b=7*rad(3)/2    c=7/2 c=b=7*rad(2)/2 C=6   b=5

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti 
disequazioni:
2*sin^2(x) -cosx -1>0
cos(2x)+ 3*sinx >=2

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti equazioni:
rad(3)*tgx -tg(y) -3=0
rad(3)*tgx +tg(y) -3=0

Qual è il risultato del sistema costituito dalle seguenti equazioni:
2*cos^2(x) -2cos^2(y)= -1
cosx+2cosy=1

Dato un triangolo rettangolo di lati a, b, c (dove a è l'ipotenusa), 
quanto valgono i due cateti sapendo che l'angolo opposto al 
cateto c misura 30°?

b= a*rad(3)/2
c=a/2

c= a*rad(3)/2
b=a/2

Dato un triangolo rettangolo di lati a=5, b=4, c=3, quanto vale il 
seno dei due angoli X e Y (Sia X l'angolo opposto al cateto C)?

Dato un triangolo rettangolo di lati a, b, c (dove a=5 è 
l'ipotenusa), quanto valgono i due cateti sapendo che l'angolo 
opposto al cateto c misura 45°?

b=5*rad(2)/2       
c=5*rad(3)/2

b=5*rad(3)/2       
c=5*rad(2)/2

Dato un triangolo rettangolo di lati a, b, c (dove a=7 è 
l'ipotenusa), quanto valgono i due cateti sapendo che l'angolo 
opposto al cateto c misura 60°?
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435 2*rad(3)/3 2*rad(3) Rad(2)

436 5*rad(3) 5*rad(3)/3 5*rad(2)/2

437 Cosx=sinx= 2/rad(7)

438 597,27m 767 m 650,2 m 543,8 m

Dato un triangolo rettangolo di lati "a","b", "c" (dove "a" è 
l'ipotenusa), sapendo che il cateto "c" vale 2 e che l'angolo 
opposto ad esso vale 60°, quanto misura l'altro cateto?

I dati a disposizione non 
sono sufficienti per 
determinare la 
dimensione del cateto.

Dato un triangolo rettangolo di lati "a","b", "c" (dove "a" è 
l'ipotenusa), sapendo che il cateto "c" vale 5 e che l'angolo 
opposto ad esso vale 30°, quanto misura l'altro cateto?

I dati a disposizione non 
sono sufficienti per 
determinare la 
dimensione del cateto.

In un triangolo rettangolo di angolo acuto "x" quanto valgono sinx 
e cosx sapendo che tanx=1,5?

cosx= 2/rad(13)   
sinx=3/rad(13)

Cosx= 3/rad(13)   
sinx=2/rad(13)

Cosx= 3/rad(7)   
sinx=2/rad(7)

Parto da una località X ai piedi di una collina e in macchina devo 
raggiungere una località Y che si trova alla stessa quota di X ma 
dall'altra parte della collina. Per fare questo percorso percorro 
una salita di 300 m lungo un sentiero con pendenza di 50°; 
successivamente percorro 467m su una discesa con pendenza 
costante di 30°.Quanto dovrebbe essere lungo un tunnel che 
collega i due punti X e Y?
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439 Cosa afferma il teorema dei seni?

440 Cosa afferma il teorema del coseno?

In un triangolo 
qualunque è costante il 
rapporto tra la misura di 
un lato e il seno 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso.

In un triangolo qualsiasi 
il quadrato di un lato è 
uguale alla somma dei 
quadrati degli altri due 
diminuita del doppio 
prodotto di questi due 
lati per il coseno 
dell'angolo fra di essi 
compreso.

In un triangolo 
qualunque la misura di 
un lato è uguale alla 
somma dei prodotti 
delle misure di ciascuno 
degli altri due per il 
coseno degli angoli che 
essi formano con il 
primo.

In un triangolo 
rettangolo la misura di 
un cateto è uguale a 
quella dell'altro cateto 
per la tangente 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso, o per la 
cotangente dell'angolo 
adiacente.

In un triangolo qualsiasi 
il quadrato di un lato è 
uguale alla somma dei 
quadrati degli altri due 
diminuita del doppio 
prodotto di questi due 
lati per il coseno 
dell'angolo fra di essi 
compreso.

In un triangolo 
qualunque la misura di 
un lato è uguale alla 
somma dei prodotti 
delle misure di ciascuno 
degli altri due per il 
coseno degli angoli che 
essi formano con il 
primo.

In un triangolo 
rettangolo la misura di 
un cateto è uguale a 
quella dell'altro cateto 
per la tangente 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso, o per la 
cotangente dell'angolo 
adiacente.

In un triangolo 
qualunque è costante il 
rapporto tra la misura di 
un lato e il seno 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso.
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441 Cosa afferma il teorema delle proiezioni?

442 Cosa afferma il teorema della corda?

443 Rad(67) 67 2 Rad(36)

In un triangolo 
qualunque la misura di 
un lato è uguale alla 
somma dei prodotti 
delle misure di ciascuno 
degli altri due per il 
coseno degli angoli che 
essi formano con il 
primo:

In un triangolo 
rettangolo la misura di 
un cateto è uguale a 
quella dell'altro cateto 
per la tangente 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso, o per la 
cotangente dell'angolo 
adiacente.

In un triangolo 
qualunque la misura di 
un lato è uguale alla 
somma dei prodotti 
delle misure di ciascuno 
degli altri due per il 
coseno degli angoli che 
essi formano con il 
primo:

In un triangolo 
qualunque è costante il 
rapporto tra la misura di 
un lato e il seno 
dell'angolo opposto al 
cateto stesso.

La lunghezza di una 
corda di una 
circonferenza è uguale 
al prodotto del diametro 
per il seno di uno 
qualunque degli angoli 
alla circonferenza che 
insistono su uno dei due 
archi determinati dalla 
corda stessa.

La lunghezza di una 
corda di una 
circonferenza è uguale 
al prodotto del raggio 
per il coseno di uno 
qualunque degli angoli 
alla circonferenza che 
insistono su uno dei due 
archi determinati dalla 
corda stessa.

La lunghezza di una 
corda di una 
circonferenza è uguale 
al prodotto del diametro 
per la tangente di uno 
qualunque degli angoli 
alla circonferenza che 
insistono su uno dei due 
archi determinati dalla 
corda stessa.

La lunghezza di una 
corda di una 
circonferenza è uguale 
al prodotto del raggio 
per la tangente di uno 
qualunque degli angoli 
alla circonferenza che 
insistono su uno dei due 
archi determinati dalla 
corda stessa.

Sapendo che due lati di un triangolo misurano 7 e 9 cm, e 
sapendo che l'angolo tra di essi compreso misura 60°, quanto 
vale il terzo lato?
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444 Rad(19) 19 Rad(35) Rad(49)

445 Rad(10) 10 Rad(26) 26

446 X=90° Y=60° X=100° Y= 50° X=Y=75° X=80° Y=70°

447 1m e 1,7m 0,8m e 1,5 m 0,7m e 1,6 m 1m e 1,4m

448 A cosa servono le formule di Werner?

Sapendo che due lati di un triangolo misurano 5 e √3  cm, e 
sapendo che l'angolo tra di essi compreso misura 30°, quanto 
vale il terzo lato?

Sapendo che due lati di un triangolo misurano 4 e √2  cm, e 
sapendo che l'angolo tra di essi compreso misura 45°, quanto 
vale il terzo lato?

Quanto misurano gli angoli di un triangolo caratterizzato dalle 
seguenti proprietà: un angolo misura 30°, il lato opposto ad esso 
2 cm e uno degli altri due misura 4cm.

Dato un triangolo qualsiasi di lati "a" "b" "c" sapendo che: un lato 
misura 1,2 m e i due angoli ad esso adiacente misurano 101° e 
35°, quanto misurano gli altri due lati?

A trasformare prodotti 
di funzioni 
trigonometriche di due 
angoli in somme e 
differenze di funzioni 
trigonometriche degli 
stessi angoli.

A trasformare somme e 
differenze di funzioni 
trigonometriche di due 
angoli in un prodotto di 
funzioni 
trigonometriche.

Calcolare la potenza n-
esima di una funzione 
trigonometrica.

A trasformare le 
funzioni 
trigonometriche della 
somma o differenza di 
due angoli in un 
espressione composta 
da funzioni 
trigonometriche dei due 
angoli.
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449 A cosa servono le formule di Prostaferesi?

450

451 Quale delle seguenti funzioni è limitata? Seno Tangente Cotangente

452 120° 150° 145° 115°

453 330° 300° 310° 280°

A trasformare somme e 
differenze di funzioni 
trigonometriche di due 
angoli in un prodotto di 
funzioni 
trigonometriche.

Calcolare la potenza n-
esima di una funzione 
trigonometrica.

A trasformare le 
funzioni 
trigonometriche della 
somma o differenza di 
due angoli in un 
espressione composta 
da funzioni 
trigonometriche dei due 
angoli.

A trasformare prodotti 
di funzioni 
trigonometriche di due 
angoli in somme e 
differenze di funzioni 
trigonometriche degli 
stessi angoli.

Che segno e che andamento ha la funzione cotangente nel primo 
quadrante?

Segno positivo e 
andamento decrescente

Segno negativo e 
andamento decrescente

Segno positivo e 
andamento crescente

Segno negativo e 
andamento crescente

Tutte le funzioni 
proposte sono illimitate

Qual è la corretta conversione in gradi dell'angolo 2π/3 espresso 
in radianti?

Qual è la corretta conversione in gradi dell'angolo 11π/6 espresso 
in radianti?
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