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1) Individuare l'abbinamento corretto. 

a) Ministero dell'Interno – Palazzo del Viminale 

b) Presidenza della Repubblica – Palazzo della Farnesina 

c) Camera dei Deputati – Palazzo del Quirinale 

d) Senato della Repubblica – Palazzo Montecitorio 

e) Ministero degli Affari Esteri – Palazzo Madama 

 
2) La musica del brano che viene usato come inno dell'Unione Europea è stata composta da: 

a) Ludwig van Beethoven 

b) Wolfgang Amadeus Mozart 

c) Fryderyk Chopin 

d) Giuseppe Verdi 

e) Richard Strauss 

 

3) Chi è l’architetto che ha progettato la Reggia di Caserta? 

a) Luigi Vanvitelli 

b) Ferdinando Fuga 

c) Alessandro Galilei 

d) Filippo Raguzzini 

e) Giuseppe Piermarini 

 
4) Cosa causò l’entrata in guerra degli USA nel corso del secondo conflitto mondiale? 

a) l'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor 

b) l’avanzata giapponese nel Mar dei Coralli 

c) l’attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler 

d) le fortissime tensioni tra USA e Germania a seguito della fuga negli Stati Uniti dello scienziato Albert Einstein 

e) il bombardamento di Londra da parte dell’aviazione tedesca 

 
5) Il ritrovamento tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento della “stele di Rosetta” consentì: 

a) la decifrazione dei geroglifici egiziani 

b) la decifrazione dell’alfabeto fenicio 

c) la decifrazione dei Vangeli Apocrifi scritti in aramaico 

d) la decifrazione degli antichi documenti scritti in etrusco 

e) la decifrazione della lingua degli Ittiti 

 
6) Qual è il significato opposto a quello che si intende dire quando si afferma che qualcosa è “contingente”? 

a) il significato di “assoluto” 

b) il significato di “accessorio” 

c) il significato di “transitorio” 

d) il significato di “parziale” 

e) il significato di “attuale” 

 



 

2 

 

7) Nel seguente elenco di famosi musei, abbinati alle città che li ospitano, c'è un errore. Quale? 

a) Ermitage – Mosca 

b) Capodimonte – Napoli 

c) Metropolitan – New York 

d) Bargello – Firenze 

e) Prado – Madrid 

 
8) Nella prima guerra d'indipendenza italiana il Re Carlo Alberto di Sardegna il 23 marzo 1848 dichiarò guerra a:  

a) l'Austria 

b) la Spagna 

c) lo Stato Pontificio 

d) la Prussia 

e) la Francia  

 
9) Quale di questi termini riguarda una parte variabile del discorso: 

a) pronome 

b) avverbio 

c) congiunzione 

d) preposizione 

e) interiezione 

 

10)  Il modo condizionale del verbo, non può essere usato per indicare: 

a) un fatto certo 

b) una richiesta cortese 

c) un fatto o un'azione non avvenuti 

d) un'opinione in forma attenuata 

e) un'azione possibile 

 
11) Scegliere la parola che dà un senso compiuto alla frase: "Un .......... è interessato non al fatto che un programma 

politico sia liberale o conservatore, ma che possa funzionare." 

a) pragmatico 

b) reazionario 

c) utopista 

d) radicale 

e) partigiano 

 

12) Uno dei seguenti termini che descrivono Gabriele D'Annunzio, non è appropriato: 

a) estetista 

b) esteta 

c) interventista 

d) Immaginifico 

e)  decadente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia
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13) In un caso al posto della lettera "c" occorre inserire la "q". Quale? 

a) inicuo 

b) perspicuo 

c) evacuato 

d) proficuo 

e) promiscuo 

 

14) La città capitale europea della cultura nel 2019? 

a) Matera 

b) Roma 

c) Napoli 

d) Firenze 

e) Bologna 

 

15) Stefano Bartezzaghi in un libro uscito nel 2006, dal sottotitolo "Frasi matte da legare", riporta molti usi dell'Italiano 

scorretti e pieni di umorismo involontario. Una delle seguenti frasi è un modo di dire corretto e accolto: 

a) avere una marcia in più 

b) procedere a passo d'uovo 

c) non sapeva a che santo voltarsi 

d) dobbiamo affrontare il problema alla foce 

e) faccio una vita sedimentaria 

 
16) Una sola di queste parole è scritta in modo errato e gli errori ortografici sono due: 

a) ferugginoso 

b) accelerare 

c) raddoppiare 

d) avallo 

e) birichino 

 
17) Quale delle seguenti proposizioni contiene un superlativo relativo? 

a) Antonella è la più diligente delle sue compagne 

b) Antonella è più alta di Alessandra 

c) Antonella è molto alta 

d) Antonella è sempre elegantissima 

e) Antonella è superlativa 

 
18) Completare correttamente la frase seguente scegliendo le forme verbali adeguate. “Prima che tu….., io …” 

a) Possa telefonare; sarò arrivato 

b) Telefoni; arrivavo 

c) Telefonerai; arrivo 

d) Telefonavi; sarò arrivato 

e) Telefonando; arriverò 
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19) Quale coppia di pittori diede vita per un periodo a un sodalizio artistico e umano finito tragicamente? 

a) Van Gogh -Gauguin 

b) Van Gogh -Cézanne 

c) Cézanne-Gauguin 

d) Monet- Cézanne 

e) Gauguin – Mirò 

 
 

20) Il sito archeologico di Palmira, distrutto dall'Isis, si trova in: 

a) Siria 

b) Libano 

c) Arabia Saudita 

d) Giordania 

e) Egitto 

 
 

21) A cosa serve il codice IMEI in un telefono cellulare? 

a) A identificare univocamente un terminale mobile attraverso una sequenza alfa numerica 

b) A ripristinare i dati di installazione 

c) Come codice di sblocco dopo il PUK 

d) All'identificazione della SIM 

e) A formattare la scheda di memoria del telefono 

 

 

22) Moltiplicando tra loro i dieci numeri naturali di una sola cifra, che vanno da 0 a 9 compresi, si ottiene un risultato 

che è: 

a) Minore di 1000 

b) Compreso tra 1000 e 10000 

c) 362880 

d) 1234567890 

e) Nessuna risposta 

 

 

23) Se 4 persone hanno 5 euro ognuna, 2 persone hanno 15 euro ognuna e 1 persona ha 20 euro, quanti soldi ha in 

media ogni persona? 

a) 10 euro 

b) 5 euro 

c) 15 euro 

d) 20 euro 

e) 12 euro e 50 centesimi 

 
 
 



 

5 

 

24) Mario e Rosa fanno parte di una classe di 20 studenti. Mario non è il più basso della classe e c’è almeno uno 

studente più alto di Rosa e più basso di Mario. Quale delle seguenti affermazioni è certamente falsa? 

a) Mario è più basso di Rosa 

b) Rosa è più bassa di Mario 

c) Rosa è la più bassa della classe 

d) Mario è il più alto della classe 

e) C’è almeno uno studente più basso di Mario 

 
 

25) Qual è il grado del polinomio 3x2+4x-3 ? 

a) 2 

b) 0 

c) 1 

d) 3 

e) 4 

 
26) Quale dei seguenti termini non ha un significato relativo all’informatica? 

a) Watergate 

b) Cloud 

c) Firewall 

d) Big Data 

e) Cybersecurity 

 
27) In un software per la gestione di fogli elettronici (ad es. Microsoft Excel, Calc di OpenOffice o Google Fogli), per fare 

in modo che in una cella venga calcolato e inserito automaticamente il risultato della somma dei valori contenuti 

nelle celle A1 e A2, quale tra le seguenti formule si può utilizzare? 

a) =A1+A2 

b) A1+2 

c) CALCOLA(A1,A2) 

d) A1+A2=X 

e) A1+A2= 

 
28) Considerando l’autostrada A1, assumiamo che X sia la distanza in chilometri tra Milano e Bologna, Y sia la distanza in 

chilometri tra Bologna e Firenze, e Z sia la distanza in chilometri tra Firenze e Roma. Partendo da Bologna, quanti 

chilometri si percorrono complessivamente per fare il tragitto fino a Roma e poi da Roma a Milano? 

a) X+2(Y+Z) 

b) X+Y+Z 

c) X+2Y+Z 

d) (X+2Y)+Z 

e) 2(Y+X)+Z 
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29) Una piccola scuola elementare consiste di 5 classi. Ogni classe prevede 3 maestri, 1 insegnante di sostegno e 26 

bambini. Inoltre, per l’intera scuola c’è un direttore e un unico insegnante di religione. Quanti adulti sono compresi 

complessivamente nella scuola? 

a) 22 

b) 17 

c) 20 

d) 32 

e) 152 

 
 

30) Se Mario o Fabio andranno alla festa, allora ci andrà certamente anche Rosa. Quindi,  

a) Se Rosa non sarà alla festa, allora non ci saranno neppure Mario e Fabio  

b) Rosa non andrà alla festa 

c) Mario e Fabio non andranno entrambi alla festa 

d) Se Mario non andrà alla festa, allora ci andrà Fabio 

e) Se Mario e Fabio andranno entrambi alla festa, allora Rosa non ci andrà 

 

 

31) La Repubblica di San Marino confina con: 

a) Emilia Romagna e Marche 

b) Umbria e Emilia Romagna 

c) Lombardia e Emilia Romagna 

d) Veneto e Marche 

e) Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna 

 

 

32) Il 12 maggio 1974 ebbe luogo in Italia il:  

a) Referendum sul divorzio 

b) Referendum sull’aborto 

c) Referendum sull'abrogazione della scala mobile 

d) Referendum sulla scelta tra la Monarchia e la Repubblica 

e) Referendum sul nucleare 

 

 

33) Dove si sono giocati i mondiali di calcio 2018? 

a) Russia 

b) Francia 

c) Brasile 

d) Spagna 

e) Germania 
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34) La celebre frase "questo matrimonio non s'ha da fare" ne "I promessi Sposi" viene pronunciata da: 

a) Un bravo  

b) Don Abbondio 

c) L'innominato 

d) Don Rodrigo 

e) Fra' Cristoforo 

 
35) Chi è l’attuale presidente del consiglio dei ministri? 

a) Giuseppe Conte  

b) Luigi Di Maio 

c) Silvio Berlusconi 

d) Matteo Salvini 

e) Matteo Renzi 

 
36) Chi era Sergio Marchionne? 

a) Amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles 

b) Amministratore delegato BMW 

c) Presidente di Confindustria 

d) Governatore della Banca d’Italia 

e) Presidente Confcommercio 

 

37) Da quale ingegnere è stato costruito il ponte dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia recentemente crollato? 

a) Riccardo Morandi 

b) Renzo Piano 

c) Frank L. Wright 

d) Berthold Lubetkin 

e) Giuseppe Pagano 

 

38) Chi è l’attuale presidente del Parlamento europeo? 

a) Antonio Tajani 

b) Martin Schulz 

c) Donald John Trump 

d) Angela Merkel 

e) Emmanuel Macron 

 

 
39) Quanti anni fa è entrata in vigore la Costituzione italiana? 

a) 70 

b) 80 

c) 60 

d) 50 

e) 90 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Tajani
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Schulz
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40) Il piano Marshall fu: 

a) un piano politico-economico promosso dagli Stati Uniti per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda guerra 

mondiale 

b) un’intesa fra i principali produttori di petrolio 

c) un piano politico-economico promosso dagli Stati Uniti per la ricostruzione dell’Europa dopo la Prima guerra 

mondiale 

d) un piano di emergenza sanitaria durante la Seconda guerra mondiale 

e) un piano politico-economico promosso dal Governo Italiano per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda 

guerra mondiale 

 
41)  Cosa si intende per delocalizzazione della produzione? 

a) Il trasferimento delle unità produttive di un’azienda in Paesi in cui i salari sono più bassi 

b) Assunzione di dipendenti di altre nazionalità in una fabbrica 

c) L’esportazione delle merci prodotte in Paesi poveri 

d) L’emigrazione dei lavoratori poveri verso Paesi ricchi  

e) Il mantenimento delle unità produttive di un’azienda nei Paesi dove i salari sono più alti 

 

 

42) Quale di queste regioni italiane non è a Statuto Speciale? 

a) Il Veneto 

b) La Sardegna 

c) La Valle d’Aosta 

d) La Sicilia 

e) Il Friuli Venezia Giulia 

 
43) L’Anatolia è una penisola che corrisponde all’attuale 

a) Turchia 

b) Iran 

c) Siria 

d) Grecia 

e) Tunisia 

 
44) Quale fra questi è uno Stato Federale? 

a) Germania 

b) Italia 

c) Francia 

d) Regno Unito 

e) Spagna 
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45) Le isole Falkland furono al centro di una controversia sfociata in un intervento militare fra due Stati: quali e in quale 

anno? 

a) Regno Unito e Argentina nel 1982 

b) Brasile e Cile nel 1981 

c) Regno Unito e Argentina nel 1992 

d) Regno Unito e Cile nel 1972 

e) Cile e Argentina nel 1982 

 

46) Select the correct form.  Is she from London? 

a) No, she isn’t.  

b) Yes, she’s. 

c) Yes, she from London. 

d) Yes, she does. 

e) No, she not. 

 

47) Select the correct form. What is your job? 

a) I am a teacher.  

b) I teacher. 

c) I do the teacher. 

d) My job is teacher. 

e) I am teacher. 

 

48) In which sentence is the present continuous NOT used correctly? 

a) Susan is taking the train every day.  

b) I’m meeting her at midday. 

c) Sam is studying maths at the moment. 

d) What are you doing now? 

e) We’re going to New York next week. 

 

49) Select the correct form. 

a) The Hilton Hotel is more expensive than the Holiday Inn Hotel. 

b) The Holiday Inn Hotel is more cheap than the Hilton Hotel. 

c) The Holiday Inn Hotel is more cheaper than the Hilton Hotel. 

d) The Hilton Hotel is expensiver than the Holiday Inn Hotel. 

e) The Hilton Hotel is the most expensive than the Holiday Inn Hotel. 

 

50) Select the correct form. 

a) Can I have some information about the Science Museum please? 

b) Can I have an information about the Science Museum please? 

c) Can I have some informations about the Science Museum please? 

d) Can I have a few information about the Science Museum please? 

e) Can I have few information about the Science Museum please? 


