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15 cmA

18,9 cmB

16,9 cmC

8 cmD

=>

In un triangolo isoscele la base e l´altezza rela va alla base misurano rispe vamente 18 cm e 12 cm. Quanto misura 
il lato obliquo?

1

Emilia-RomagnaA

LombardiaB

Friuli-Venezia GiuliaC

PiemonteD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di la e (raccolto presso le aziende agricole)?2

=>

is tuiscono il Pa o di LondraA

is tuiscono il Pa o di ParigiB

is tuiscono il Pa o di VarsaviaC

is tuiscono il Pa o di ZurigoD

Nel 1955 i paesi socialis  dell´Est Europa …3

=>

MNOA

mnOB

MnOC

mnoD

=>

Completare la serie di le ere con una sequenza: bcd, EFG, hil, ...4

23<dgd6TGcz<R!A

23<dgd6TGcz<R?B

23<dgd6TGcz<R?C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 23<dgd6TGcz<R?5

=>
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AppartenereA

RientrareB

RicordareC

RestareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?6

=>

AlgeriaA

CambogiaB

Sri LankaC

Guinea-BissauD

Quale nazione è un´ex colonia portoghese?7

=>

Alessandro Magno, re di Macedonia, che contro i Romani u lizzò la sua straordinaria falangeA

Tolomeo II, re dell´Egi o, che comba é u lizzando i carri da guerraB

Giuba I, re di Numidia, che però venne sconfi o dai Romani e si diede la morteC

Pirro, re dell´Epiro, che contro i Romani comba é anche con l´ausilio degli elefanD

Nel 280 a.C. Taranto, an ca colonia di fondazione spartana, per ribellarsi a Roma chiamò in suo soccorso …8

=>

Una (ele riche)A

Tre (ele riche, chimiche e termiche)B

Due (ele riche e chimiche)C

Una (chimiche)D

Quan  pi di sinapsi esistono?9

=>

128 cm²A

560 cm²B

64 cm²C

280 cm²D

=>

In un re angolo il perimetro misura 48 cm e la misura della base supera quella dell´altezza di 8 cm. Quanto misura l
´area?

10
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Isole EgadiA

BaleariB

DodecanesoC

Isole IonieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Maiorca?11

=>

IndiaA

RussiaB

Sta  UniC

CinaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di frumento?12

=>

in GermaniaA

in FranciaB

in InghilterraC

in ItaliaD

=>

Il Roman cismo europeo nasce …13

10 KgA

15 KgB

20 KgC

18 KgD

=>

Una molla a cui si applica un peso di 8 kg si allunga di 32 cm. Quale peso bisogna applicare perché la molla si 
allunghi di 40 cm?

14

15A

9B

11C

8D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 7, 4, 10, 6, 13, ...15

=>
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´´MR9840TKGYG459UA

´´MR9840TKGYG459UB

´´MR9840TKGYG459UC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: ´´MR9840TKGYG459U16

=>

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio non torna mai spontaneamente nella posizione inizialeA

comunque spostato si porta in una posizione intermedia tra quella iniziale e quella finaleB

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio tende naturalmente a ritornarviC

comunque spostato viene ad assumere sempre una posizione di equilibrio analoga a quella inizialeD

=>

Un corpo è in equilibrio instabile quando …17

Mi pare che tu sei abbastanza tranquilloA

Mi pare che tu fu stato abbastanza tranquilloB

Ma pare che tu eri stato abbastanza tranquilloC

Mi pare che tu sia abbastanza tranquillo adessoD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?18

=>

nell´Oceano Atlan coA

nell´Oceano IndianoB

nell´Oceano PacificoC

nel Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

Il Fiume Ob sfocia …19

=>

IRTaa4321treì64A

IRTaa4321treì64B

IRTaa4321treì64C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: IRTaa4321treì6420

=>
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1000340020209320838A

100020000003000000040050B

10000300002000040000C

10002000300040005000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
10002000300040005000

21

=>

Lungo le coste dei con nenA

All´interno delle zolle te onicheB

Nelle vicinanze del mareC

Lungo i margini delle zolle te onicheD

Geologicamente dove si localizzano i vulcani?22

=>

Ges scoA

Ges teB

Ges reC

Ges mmoD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?23

=>

Prevedeva che la ci adinanza romana fosse allargata agli schiavi affrancaA

Prevedeva che la ci adinanza romana fosse allargata a tu  i ci adini dell´imperoB

Prevedeva che fosse concesso il diri o al voto anche alle donneC

Prevedeva che fosse concesso il diri o al voto soltanto a chi professava la religione cris anaD

Cosa prevedeva la Cons tu o Antoniniana fa a approvare dall´imperatore Caracalla nel 212 d.C.?24

=>

6A

8B

15C

9D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +64xy²z⁶25

=>
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Popolo nomade capeggiato da AlaricoA

Popolo nomade che proveniva dalle vaste pianure asia cheB

Popolo di guerrieri il cui scopo era quello di eliminare il cris anesimoC

Parte del popolo romano ribelle verso il proprio imperatoreD

Chi erano gli unni?26

=>

€ 240,00A

€ 248,00B

€ 280,00C

€ 288,00D

Un fru vendolo acquista 45 casse e di mele spendendo € 180,00. Quanto spenderebbe se ne acquista 70?27

=>

Europa centraleA

Europa delle pianure danubianeB

Europa orientaleC

Europa occidentaleD

Dove si trova la Regione pianeggiante denominata Bassopiano Sarma co?28

=>

l´a eggiamento di salvaguardia delle tradizioni locali della propria nazioneA

l´a eggiamento di tolleranza e di apertura nei confron  di tu  gli uomini, ritenu  tu  uguali perché egualmente dota  di ragioneB

l´a eggiamento di rifiuto dei popoli che professano una religione diversa da quella ca olicaC

l´a eggiamento di sospe o verso tu o quello che culturalmente non si è sviluppato in EuropaD

Durante l´Illuminismo col termine ``filantropismo´´ si intende …29

=>

Mar di SardegnaA

Mar TirrenoB

Mar LigureC

Mar IonioD

A quale mare appar ene l´Isola di Caprera?30

=>
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CosciaA

PiedeB

GambaC

BacinoD

In quale parte degli ar  inferiori è presente il perone?31

=>

Mar Bal coA

Mare del NordB

Mar di BarentsC

Mare di NorvegiaD

A quale mare europeo appar ene l´Arcipelago delle Isole Lofoten?32

=>

+49A

+14B

-56C

-49D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-6-9+8)x(-9+5-3)33

GreciaA

SpagnaB

PortogalloC

FranciaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Lanzarote?34

=>

Y; 27A

Z; 27B

Y; 26C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare la serie (alfabeto inglese): Q, 7, S, 12, U, 17, W, 22, …, …35
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Per indicare che fu di breve durataA

Perché le due potenze cercano una coesistenza pacificaB

Perché non è mai sfociata in un confli o armato vero e proprioC

A causa delle condizioni clima cheD

Perché è chiamata fredda la guerra tra USA e URSS?36

=>

EsibireA

MostrareB

InventareC

CelareD

Quale tra i seguen  è un contrario di esporre?37

=>

L´impero macedoneA

L´impero assiroB

L´impero romanoC

L´impero persianoD

All´inizio del V secolo a.C. quale grande e potente impero dove ero fronteggiare le ci à greche?38

=>

Giovanni VergaA

Vi orio AlfieriB

Giuseppe PariniC

Alessandro ManzoniD

Chi è l´autore dell´ode `Il cinque maggio´´?39

=>

1/2A

7/10B

1/5C

3/10D

Un´urna con ene 10 palline gialle, 15 rosse e 25 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina rossa!40

=>
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Marco potrebbe essere al mareA

Marco non è al mareB

Marco è al mareC

Nessuna delle precedenD

``Vado al mare solo se viene anche Marco. Altrimen  resterò a casa´´. Se io sono al mare vuol dire che:41

=>

518 a.C.A

558 a.C.B

508 a.C.C

598 a.C.D

=>

Persepoli, capitale dell´impero persiano, venne fondata da Dario I nel …42

firmano il Pa o d´acciaioA

firmano gli accordi di YaltaB

firmano in tra ato di non belligeranzaC

firmano la Carta atlan caD

Il 14 agosto del 1941 il primo ministro inglese W. Churchill e il presidente americano T. Roosevelt …43

=>

IndiaA

CinaB

BrasileC

Sta  UniD

Qual è la nazione al mondo con la maggiore lunghezza in chilometri della rete stradale ordinaria nazionale?44

=>

-15A

+3B

+15C

-3D

Calcolare il valore dell´espressione +2a²b-3a+b³ per a = -2 e b = +145

=>
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La VistolaA

Il RenoB

Il DneprC

Il VolgaD

Quale fiume sfocia nel Mare del Nord?46

=>

Vicinanza del mare o di grandi laghiA

TemperaturaB

Al tudineC

La tudineD

Quale tra quelli elenca  è un elemento che cara erizza un clima?47

=>

Queste foto sono davvero splendide!A

Questa stoffa ha dei colori vivaci, quella invece è più sobriaB

Quelle immagini pubblicate sul giornale di oggi mi hanno colpitoC

Sono d´accordo con questa tua ipotesiD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome dimostra vo?48

=>

Mutamen  clima ciA

Economia di caccia e raccoltaB

NomadismoC

Culto dei defunD

=>

Il Mesoli co fu cara erizzato da …49

al legislatore SoloneA

al legislatore LicurgoB

al legislatore ClisteneC

al legislatore DraconeD

L´asse o is tuzionale e norma vo di Sparta viene fa o risalire …50

=>
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Perderò l´aereo se non mi preparerò in tempoA

Mio padre verrà sicuramente a prendermi in orarioB

Se mio padre non viene a prendermi in orario, allora perderò l´aereoC

Nessuna delle precedenD

``E´ necessario che mio padre venga a prendermi in orario affinché io non perda l´aereo´ .́ Se la precedente 
informazione è vera, allora posso dedurre che:

51

=>

la semire a che forma con l´angolo due angoli reA

la semire a che divide l´angolo in due par  congruenB

la semire a perpendicolare all´angoloC

la semire a che divide il lato in due par  congruenD

La bise rice di un angolo è:52

=>

un imperatore autoritario e assolu sta, che esautorò completamente il SenatoA

un imperatore a ento alle preroga ve del Senato ma dedito a spese folli, che svuotarono completamente le casse dello StatoB

un imperatore capace, che seppe unire a orno al potere imperiale cavalieri romani e aristocrazie provinciali, prese importan  provvedimen  per 
l´amministrazione dello Stato, realizzò importan  opere di interesse pubblico

C

un imperatore incapace di governare in modo equilibratoD

Claudio, il quarto imperatore della dinas a Giulio - Claudia, fu …53

=>

Mario fa sempre il suo dovereA

Mario fa quello che può, è molto coscienziosoB

Mario dovrebbe fare meglio il suo dovereC

Mario è un ragazzo che sa qual è il suo dovereD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?54

=>

CampaniaA

VenetoB

PugliaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di ciliege?55

=>

Pagina 11 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

+64A

-32B

+16C

-64D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)⁴ x (-2)⁷ : (-2)⁵56

650 cm²A

350 cm²B

550 cm²C

450 cm²D

In un triangolo la base misura 55 cm e l´altezza è i 4/11 della base. Quanto misura l´area?57

=>

romperemoA

romperemmoB

avreste ro oC

avrà ro oD

Il futuro anteriore, terza persona singolare del verbo ``rompere´´ è:58

=>

agricoltura di sussistenzaA

agricoltura di mercatoB

agricoltura intensivaC

policolturaD

L´agricoltura i cui prodo  sono vendu  a livello nazionale e mondiale, è de a …59

=>

Vienna è stata la capitale dell´Impero austro-ungaricoA

L´Austria è un paese di lingua tedescaB

Il viaggio a Vienna è stato fantas coC

Vienna è considerata la capitale della musica classicaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?60

=>
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Nel ventricolo destro con l´arteria polmonareA

Nell´atrio sinistro con la vena polmonareB

Nell´atrio destro con la vena polmonareC

Nel ventricolo destro con la vena polmonareD

Dove ha termine la piccola circolazione?61

=>

sostanziosoA

durevoleB

corposoC

sostenutoD

Il contrario di fugace è …62

=>

Mar n LuteroA

Federico di SassoniaB

Leone XC

Thomas MüntzerD

=>

Le 95 tesi affisse sulla porta della chiesa di Wi enberg erano opera di …63

A raverso strumen  razionali quali l´osservazione e l´esperimentoA

A raverso la speculazione filosoficaB

A raverso la conoscenza delle epoche del passatoC

A raverso strumen  irrazionali quali il sogno, l´allucinazione, l´incuboD

Secondo gli intelle uali del Decaden smo europeo in che modo è possibile conoscere la realtà?64

=>

Claudia ha dato conferma alle 18A

Claudia ha dato conferma entro le 16B

Claudia ha sicuramente dato conferma entro le 16C

Nessuna delle precedenD

=>

``Se e solo se Claudia le darà conferma entro le 16, Marta comprerà la cena anche per Claudia´ .́ Marta ha comprato 
la cena per entrambe. Scegliere tra le seguen  l´affermazione falsa:

65
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[1, 2, 3, 4, 5]A

[0, 1, 2, 4]B

[0, 1, 2, 3, 4, 5]C

[10, 11, 12]D

=>

Se A = [3, 4, 5] e B = [1, 2, 3], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?66

Cavalluccio marinoA

Cavallo ada o al lavoro nei campiB

Cavallo da corsaC

Osservatorio mari moD

=>

Qual è il significato di ippocampo?67

l´intensità della corrente che circolaA

la resistenza ele ricaB

la differenza di potenzialeC

l´induzione ele ricaD

In un circuito ele rico elementare, il Voltometro misura …68

=>

MilanoA

ModenaB

FirenzeC

BolognaD

Niccolò Machiavelli nacque nel 1469 a …69

=>

135A

154B

125C

124D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?70
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70 cm²A

140 cm²B

35 cm²C

85 cm²D

=>

In un rombo la diagonale maggiore misura 14 cm e la diagonale minore 10 cm. Quanto misura l´area?71

E´ evidente che quel ragazzo è in difficoltàA

Ho capito subito che quel ragazzo è in difficoltàB

Non credi anche tu che quel ragazzo sia in difficoltà?C

Io penso che quel ragazzo sia in difficoltàD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?72

le abitudini e i modi di vita degli animaliA

le interazioni tra gli organismi viven  e l´ambienteB

le condizioni dell´ambienteC

l´inquinamento dell´ambienteD

L´ecologia studia …73

=>

della SpagnaA

del PortogalloB

dell´ItaliaC

dell´InghilterraD

=>

Le nuove terre conquistate passarono so o il controllo …74

IsideA

OsirideB

RaC

HorusD

Durante l´An co Regno della storia egizia, fra le divinità assunse la preminenza il dio Sole, chiamato …75

=>
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Della chiusura dell´Unione Sovie caA

Della perestrojkaB

Del mantenimento del blocco sovie coC

Della seconda guerra freddaD

Di cosa Michail Gorbaciov fu promotore e sostenitore?76

=>

Acqua dis llataA

La e di magnesiaB

Coca-ColaC

Acqua di mareD

Quale, tra quelle elencate, è un esempio di soluzione acida?77

=>

Tanzania, Uganda, KenyaA

Tanzania, Ruanda, KenyaB

Ruanda, Uganda, KenyaC

Repubblica Democra ca del Congo, Tanzania, KenyaD

=>

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Lago Vi oria?78

2y²-xyA

2y²+8xyB

y²-xyC

2y²+xyD

=>

Semplificare la seguente espressione: + 10xy + 4y² - 7xy - 11xy - 3y² + y² + 7xy79

Il papa domina sull´impero d´orienteA

Il papa pretende il potere imperialeB

L´imperatore si scontra con il papa per ques oni teologicheC

L´imperatore governa sia l´impero, sia la chiesaD

Cosa si intende per cesaropapismo?80

=>
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Cri coA

Cri caB

Cri candoC

Cri chiD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?81

=>

PerdonamiA

DimmiB

DammiC

SpiegamiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?82

ele ricamente neutra la soluzione acquosa in cui è discioltoA

ele ricamente condu ore il miscuglio in cui è discioltoB

ele ricamente condu rice la soluzione acquosa in cui è discioltoC

ele ricamente condu ore l´elemento in cui è discioltoD

Un ele rolita è una sostanza che rende …83

=>

LazioA

VenetoB

Emilia-RomagnaC

LombardiaD

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di deposi  bancari (in milioni di euro)?84

=>

le re e, le semire e e i segmenA

le re e, i piani e lo spazio ordinarioB

i pun , le semire e e i pianiC

i pun , le re e e i pianiD

Gli en  geometrici fondamentali sono:85

=>
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6A

8B

9C

12D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +8x⁶yz²86

=>

TA

SB

LC

VD

Completa la serie: B, E, H, M, P, ...87

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Algeria?88

Pietro studia con molto impegnoA

Pietro studia con un compagno di classeB

Pietro dovrebbe studiare di piùC

Pietro studia volen eri la matema caD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?89

=>

1934A

1939B

1937C

1932D

In che anno venne so oscri o il Pa o d´acciaio fra Italia e Germania?90

=>
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ai bambiniA

agli schiaviB

agli anzianiC

alle donneD

La civiltà etrusca, a differenza di molte altre civiltà an che, riservava grande importanza …91

=>

Ma a è uno studenteA

Ma a è intelligenteB

Tu e le persone che indossano occhiali sono studenC

Tu  gli studen  indossano occhialiD

``Tu  gli studen  sono intelligen . Ma a indossa gli occhiali. Tu e le persone che indossano occhiali sono 
intelligen ´ .́ Se le affermazioni preceden  sono vere, quale delle seguen  è vera?:

92

=>

Sta  UniA

FranciaB

AustraliaC

Regno UnitoD

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Tahi ?93

=>

Sta  UniA

PoloniaB

CinaC

IndiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di mele?94

=>

Tristemente notoA

Che fa parte della famigliaB

Affa catoC

Res oD

=>

Qual è il significato di famigerato?95
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144A

134B

180C

158D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?96

SiciliaA

PugliaB

VenetoC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di uva?97

=>

a²b⁴ - 6ab³ - 9b²A

a²b⁴ - 3ab³ + 9b²B

a²b⁴ - 3ab³ - 9b²C

a²b⁴ - 6ab³ + 9b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (ab² - 3b)²98

=>

ElieaA

AgoràB

ApellaC

AcropoliD

Come si chiamava l´assemblea formata da tu  gli ``spar a ´´ ossia i ci adini di pieno diri o a Sparta?99

=>

144π cm²A

104π cm²B

114π cm²C

84π cm²D

In un cilindro il volume misura 80π cm³ e l´altezza 5 cm. Quanto misura la superficie totale?100

=>
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Maria viene a cena staseraA

Prenderò una sana più tardiB

Occorre essere precisiC

Nessuna delle precedenD

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?101

=>

MORTABCCCFGHA

MORTACFGHB

MORTABFGHC

MORTABCFGHD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: MORTABCFGH102

=>

Liguria, Lombardia, Valle d´AostaA

Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Valle d´AostaB

Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Valle d´AostaC

Liguria, Lombardia, Toscana, Valle d´AostaD

Con quali regioni confina la Regione Piemonte?103

=>

Lungo la ``ver cale del luogo´´ sopra la testa dell´osservatoreA

Lungo la ``parallela del luogo´´ a destra dell´osservatoreB

Lungo la ``parallela del luogo´´ a sinistra dell´osservatoreC

Lungo la ``ver cale del luogo´´ so o i piedi dell´osservatoreD

=>

Rispe o alla posizione di un osservatore, dove si trova lo Zenit?104

irrazionaliA

razionaliB

filosoficiC

scien ficiD

=>

Gli intelle uali del Decaden smo sono convin  che la realtà possa essere conosciuta soltanto a raverso strumen  
…

105
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18A

20B

22C

15D

Risolvi la seguente espressione in N: (20-14-3)x(18+13-26)106

=>

un complesso di macchine, mezzi e adde  a  a sfru are risorse materiali ed energe cheA

un´area cara erizzata da più produzioni industrialiB

un´area cara erizzata da un´unica produzione industriale prevalenteC

un´a vità economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di serviziD

Con il termine distre o industriale si intende in generale …107

=>

Paesi fuori dal bloccoA

Paesi non allineaB

Paesi allineaC

Paesi satelliteD

Come erano chiama  i paesi che non si schieravano né con gli Usa né con l´URSS?108

=>

Alta natalitàA

Popolazione molto giovaneB

Bassa natalità e lunga vita mediaC

Alta natalità e poli che di controllo delle nasciteD

Quale, tra quelle elencate, è una cara eris ca del ``Nord del mondo´´?109

=>

ItaliaA

CroaziaB

GreciaC

SpagnaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Zante?110

=>
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I clorofluorocarburi (CFC)A

L´aumento della concentrazione di CO₂ nell´atmosferaB

L´aumento della temperatura della superficie terrestreC

Le piogge acideD

Quale fa ore inquinante, tra quelli elenca , è la principale causa dell´effe o serra?111

=>

+11A

-11B

-22C

+20D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-3+7-5)x(+6+4+1)112

=>

Centro ItaliaA

Sud ItaliaB

Nord ItaliaC

Nord-est ItaliaD

Quali territori italiani occuparono i normanni, in par colare con la famiglia degli Altavilla?113

=>

Bibbia di Gerusalemme, perché secondo la tradizione per il lavoro di traduzione un gran numero di le era  si trasferì a Gerusalemme per poter 
consultare i rotoli conserva  nelle sinagoghe

A

Bibbia dei sacerdo , perché fu reda a da un collegio sacerdotale, guidato dal Gran SacerdoteB

Bibbia dei fedeli, perché venne reda a in un greco molto facile e leggibile, che potesse essere compreso anche dagli stra  più bassi della 
popolazione

C

Bibbia dei Se anta, perché secondo la tradizione fu realizzata da se anta do  ebrei, provenien  da Gerusalemme e convoca  ad Alessandria d
´Egi o dove aveva sede la più grande biblioteca del mondo an co

D

In epoca ellenis ca, per la prima volta l´An co Testamento, la cui lingua originale era l´aramaico, venne trado o in 
greco: si tra a della cosidde a …

114

=>

La resistenza del condu ore di lunghezza maggiore è un terzo dell´altraA

La resistenza dei due condu ori è ugualeB

La resistenza del condu ore di lunghezza maggiore è il triplo dell´altraC

La resistenza del condu ore di lunghezza minore è il triplo dell´altraD

Due fili condu ori di rame di uguale sezione hanno lunghezza una tripla dell´altra. Cosa possiamo affermare in 
merito alla resistenza?

115

=>
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Cambise IIA

Ciro il GrandeB

Ciro IIC

Dario IID

=>

L´Egi o nel 525 a.C. fu conquistato dal re persiano …116

-11A

+29B

+13C

-31D

Calcolare il valore dell´espressione +3a²b-7ab+a³ per a = +1 e b = -3117

=>

LombardiaA

Emilia-RomagnaB

PiemonteC

SardegnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di riso?118

=>

Arcipelago del SulcisA

Arcipelago di La MaddalenaB

Arcipelago ToscanoC

Isole TremiD

=>

A quale arcipelago appar ene l´Isola di San Pietro?119

Amaro, aspro, dolce, salato e umamiA

Amaro, aspro, dolce e salatoB

Amaro, dolce, salato e umamiC

Aspro, dolce, salato e umamiD

=>

Quali tra quelli elenca  sono i gus  fondamentali?120

Pagina 24 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Perché era la residenza del reA

Perché era la residenza di banchieri e commercianB

Perché era considerata il simbolo della rannia e dell´assolu smoC

Per liberare i prigionieriD

Perché i parigini assalirono e occuparono la Bas glia?121

=>

poema epico-cavallerescoA

poema didascalicoB

poema storicoC

poema mitologicoD

=>

Durante l´epoca umanis ca si sviluppa il genere del …122

IslandaA

LussemburgoB

AndorraC

NorvegiaD

=>

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di persone con accesso alla rete internet (ogni 1000 abitan )?123

generaleA

sempliceB

a entoC

complessoD

=>

Il contrario di par colare è …124

scalenoA

isosceleB

equilateroC

o usangoloD

Un triangolo con due la  congruen  e uno disuguale, si dice:125

=>
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Stru ure anatomiche giunzionali tra due capi ossei e connessi tramite i tessu  conne vi e car lagineiA

Stru ure fibrose che collegano tra loro due ossa o par  dello stesso ossoB

Stru ure fibrose che consentono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un ossoC

Tessu  spugnosiD

Che cosa sono i tendini?126

=>

MaltaA

NorvegiaB

Regno UnitoC

ItaliaD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero di unità navali adibite a trasporto commerciale 
(passeggeri, merci, diporto e ricerca)?

127

PiramideA

TempioB

ZiqquratC

PantheonD

Il Tempio di Ur, il più importante edificio della ci à che svolgeva un ruolo religioso, poli co e economico, era 
chiamato …

128

=>

+2/3x⁴y⁷A

-2/3x⁴y⁷B

-4/3x⁴y⁷C

-2/3x⁴y¹²D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+8/15x²y⁴)(-5/4x²y³)129

=>

L´ar gianatoA

L´estrazione dei mineraliB

Le costruzioniC

I servizi pubbliciD

Tra le a vità elencate, quale appar ene al se ore primario?130

=>
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kg/m²·s²A

kg·m/sB

kg/m·s²C

kg/mD

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della quan tà di moto?131

=>

60A

40B

20C

30D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 6 : 8 = 30 : x132

=>

ven qua ro libriA

dodici libriB

ven  libriC

trenta libriD

L´Eneide di Virgilio è un poema epico diviso in …133

=>

Egi8938loudd87qveA

Egi8938loudd87qveB

Egi8938loudd87qveC

Egi8938loudd87qveeD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Egi8938loudd87qve134

=>

2/25A

1/125B

1/25C

1/250D

Trasforma il numero decimale 0,008 nella corrispondente frazione generatrice135

=>

Pagina 27 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

18A

22B

8C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se leggere = 7, mangiare = ?136

=>

Ho preso appuntamento col do ore per le dieciA

Ho un appuntamento col do ore alle dieciB

Ho telefonato alla segretaria per prendere un appuntamento col do oreC

Ho chiamato ieri per fissare un appuntamento col do oreD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?137

=>

la Santa AlleanzaA

il Congresso di ViennaB

il Tra ato di CampoformioC

il Congresso Con nentaleD

Il nuovo asse o europeo viene ridisegnato nel 1815 con …138

=>

distribuisce in modo disomogeneo sul pianetaA

distribuisce in modo omogeneo sul pianetaB

concentra tra Europa ed AfricaC

concentra tra Europa e Nord AmericaD

=>

La popolazione mondiale si …139

Bu andosi da un´alta rupe nel mareA

Facendosi mordere da un serpente velenosoB

Con la spada dimen cata da EneaC

Ingerendo del velenoD

Didone, regina di Cartagine, innamorata di Enea ma abbandonata da lui, in che modo si uccide?140

=>
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AsiaA

OceaniaB

AfricaC

AmericheD

A quale con nente appar ene il più vasto deserto del pianeta?141

=>

Macchinari e apparecchiatureA

Prodo  alimentariB

Prodo  della metallurgiaC

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchiD

Qual è il se ore industriale italiano con il maggiore fa urato annuo?142

=>

le stelle rosse sono più calde di quelle gialleA

le stelle rosse sono più fredde di quelle gialleB

le stelle bianche sono più fredde di quelle gialleC

le stelle bianche sono più calde di quelle bluD

Sulla base della classificazione delle stelle in base alla temperatura superficiale (colore), …143

=>

25,5 m/sA

24,0 m/sB

21,5 m/sC

1,5 m/sD

Un´auto percorre 66 km in 50 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?144

=>

le a vità non profitA

i servizi alle impreseB

il terziarioC

gli en  pubbliciD

=>

Il terzo se ore comprende …145
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lieveA

leggeroB

fiaccoC

vivaceD

Il contrario di vigoroso è …146

=>

Sen iA

Sen toB

SentoC

SenteD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?147

=>

RinascimentoA

LiberismoB

RisorgimentoC

UmanesimoD

Il movimento poli co e intelle uale che nel corso dell´O ocento portò all´Unità d´Italia è chiamato …148

=>

ScheletricoA

DigerenteB

RespiratorioC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appartengono i Den ?149

=>

Appennino campanoA

Appennino tosco-romagnoloB

Appennino sannitaC

Appennino umbro-marchigianoD

Il Massiccio del Matese a quale catena montuosa appar ene?150

=>
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Filippo va a scuola giudaA

Mangerò una bananaB

Possono esserci anche dei ritardiC

La mia moto è veloceD

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?151

=>

Abbiamo sempre avuto for  dubbi che l´impresa andasse a buon fineA

Ho for  dubbi che l´impresa vada a buon fineB

Tu non hai mai avuto dei dubbi su questo?C

Avete sempre avuto for  dubbi che l´impresa andasse a buon fineD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?152

=>

Alcune porte di legno sono rosseA

Nessuna porta di legno è rossaB

Alcune porte sono verdiC

Nessuna delle precedenD

=>

``A casa di Luca, alcune porte sono rosse e tu e le porte sono di legno´´. Si può quindi concludere che:153

i plebei assalirono la sede del Senato, uccidendo un gran numero di senatori, e imponendo delle proprie leggiA

i plebei lasciarono la ci à di Roma e andarono a fondare una colonia nel territorio campanoB

i plebei a uarono una forma di sciopero generale e si rifiutarono di svolgere i compi  al servizio dei più ricchi se non fossero state acce ate le 
loro istanze

C

i plebei fecero razzie nei templi della ci à, profanando luoghi sacri e sepoltureD

Nel 494 a.C. avvenne la cosidde a ``secessione dell´Aven no´´ durante la quale …154

=>

28; LA

28; CB

24; GC

28; GD

Completare la serie : R, 29, 31, A, 26, …, …, 23, 25, O155

=>
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ItaliaA

SpagnaB

GreciaC

PortogalloD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di arance?156

=>

Ho ascoltato il cd che mi avevi consigliatoA

Ho ascoltato un cd che mi avevi consigliatoB

Ho ascoltato quel cd che mi avevi consigliatoC

Ho ascoltato uno dei cd che mi avevi consigliatoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?157

=>

kg·m/sA

kg/m·s²B

kg·m²/s²C

kg/m²D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del momento di una forza?158

=>

Il mio amico Luca è un pa to di boxeA

L´Elisabe a è molto interessata allo shoppingB

Ho verniciato la parete con della pi ura biancaC

Se non sai cosa scegliere, fa  consigliare dal commesso del negozioD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?159

=>

Finalmente il computer cominciò a funzionareA

Il film comincia alle o oB

Il convegno comincia alle noveC

Facciamo presto, la lezione è già cominciataD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?160
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Il VascelloA

La CaravellaB

Il GaleoneC

Il VelieroD

I viaggi di esplorazione e di scoperta furono possibili anche grazie ad un nuovo po di imbarcazione. Quale?161

=>

è89HUT6Srrr7hytTT45A

è89HUT6Srrr7hytTT45B

è89HUT6Srrr7hytTT45C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: è89HUT6Srrr7hy t45162

=>

26,5A

28B

27C

27,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 16, 20, 42, 32163

=>

Vasco PratoliniA

Carlo Emilio GaddaB

Cesare PaveseC

Beppe FenoglioD

La luna e i falò è un romanzo di …164

=>

A-uto-mob-ileA

Au-to-mo-bi-leB

Auto-mo-bi-leC

Auto-mob-ileD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``automobile´´?165

=>
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UrbinoA

MantovaB

MilanoC

VeronaD

=>

Il Cortegiano, opera in qua ro libri di Baldesar Cas glione, è ambientato nella corte di …166

di agricoltoriA

di ar gianiB

di pastoriC

di guerrieriD

Gli Assiri erano un popolo …167

=>

mo vi religiosiA

difendere i privilegi della borghesiaB

per il controllo delle colonie asia cheC

il controllo delle colonie americaneD

Francia e Inghilterra si fecero guerra tra il 1756 e il 1763 per …168

=>

ResistereA

PotereB

Addomes careC

PiacereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?169

=>

Fece sgomberare con la forza il parlamento che era stato occupato dalle forze an fascisteA

Cercò una mediazione con i par  an fascis , nella consapevolezza di non avere un importante maggioranza in parlamentoB

S pulò dei pa  di collaborazione con i par  di opposizioneC

Sciolse i par  e i sindaca , arrestò o costrinse all´esilio i capi dei movimen  an fascis  e con le ̀ `leggi fascis ssime´´ definì la fisionomia del 
nuovo regime, imperniato sulla sua di atura personale

D

Dopo la cosidde a ``secessione dell´Aven no´´ quali decisioni poli che prese Mussolini?170

=>
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LiscioA

PelosoB

ArgutoC

MagroD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di villoso?171

=>

1/3A

4/15B

2/5C

3/5D

In una scatola ci sono 15 lampadine da 40W, 18 da 60W e 12 da 100W. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
lampadina a caso, sia da 60W!

172

=>

CalabriaA

PugliaB

SiciliaC

CampaniaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di olive?173

=>

Nella di a di Paolo alcuni dipenden  giovani sono esper  in fotovoltaicoA

Alcuni dipenden  sono anzianiB

Tu  i dipenden  sono esper  in fotovoltaicoC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nella di a di Paolo, alcuni dipenden  sono esper  in fotovoltaico e tu  i dipenden  sono giovani´ .́ Quindi si può 
concludere che:

174

527A

345B

567C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare le coppie di sequenza: UVZ = 123 VCE = 257 CVE = ?175
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Mar di Barents, Mare del NordA

Mar di Barents, Mar BiancoB

Mar Bianco, Mare del NordC

Mar di Barents, Mar Bal coD

Quali mari europei formano il Mar Glaciale Ar co?176

=>

Repubblica parlamentareA

Monarchia parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Nuova Zelanda?177

=>

210A

700B

2100C

1050D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 50, 60, 70178

=>

RussiaA

CinaB

IndiaC

UcrainaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di patate?179

=>

Quella è la casa dove sono natoA

Abito ancora nella mia casa nataleB

Qui sono nato, qui ho vissuto tu a la vitaC

Questa è la mia casa nataleD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?180
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si occupa dello studio della filosofia grecaA

si occupa dello studio e della ricostruzione dei tes  classici, modifica  nei secoli preceden  dal lavoro degli amanuensiB

dello studio delle scienze sperimentaliC

dello studio della storia romanaD

La filologia, che nasce durante l´Umanesimo in Italia, è la scienza che …181

=>

AABDDEFGGHILLA

ABDDEFGGHILLB

ABDDEFGHHILLC

ABDDEFGGHILLLD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: ABDDEFGGHILL182

=>

Appennino tosco-romagnoloA

Alpi Mari meB

Appennino meridionaleC

Appennino abruzzeseD

=>

Il Monte Falterona a quale catena montuosa appar ene?183

34£$%£&((BCC46553A

34£$%£&((BCC46553B

34£$%£&((BCC46553C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 34£$%£&((BCC46553184

=>

€ 248,00A

€ 280,00B

€ 288,00C

€ 240,00D

Un fru vendolo acquista 45 casse e di mele spendendo € 180,00. Quanto spenderebbe se ne acquista 60?185

=>
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Io ed Emilia andiamo insieme in bicicle aA

Emilia non ama andare in bicicle aB

Sicuramente Emilia odia andare in bicicle aC

Nessuna delle precedenD

``Amo andare in bicicle a; Emilia ha una bicicle a´´. In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

186

=>

8::IU8rtr4GYT68A

8::IU8rtr4GYT6888B

8::IU8rtr4GYT68C

8::IU8rtr4GYT68D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 8::IU8rtr4GYT68187

=>

GiordaniaA

AzerbaigianB

IraqC

IranD

In quale stato odierno si trova la Mesopotamia?188

=>

La facoltà di TeologiaA

La facoltà delle Scienze umaneB

L´Accademia dei musicanC

L´AccademiaD

Durante l´epoca umanis ca in Italia si sviluppa una par colare is tuzione culturale, quale?189

=>

Ho de oA

Essere de oB

Avevo de oC

Avete de oD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?190

=>
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ZavorraA

Utensile che trasforma il burro in pannaB

Macchinario per lavorare il legnoC

Nessuna delle precedenD

Qual è il significato di zangola?191

=>

Ho preso in pres to in biblioteca due libri che mi servivano per la mia relazioneA

Ha smesso finalmente di nevicareB

Il tramonto quella sera era davvero spe acolareC

Al calar del sole le rondini volano nel cieloD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?192

=>

RiuscireA

EliminareB

RientrareC

ScappareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?193

=>

81A

29B

30C

180D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 1, 3, 9, 27...194

Pinze per caminoA

CarriolaB

AltalenaC

Man ceD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?195

=>
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Oceano Atlan coA

Mar MediterraneoB

Canale della ManicaC

Mare del NordD

La Senna sfocia nel ...196

=>

Ar  superioriA

Ar  inferioriB

Cinto pelvicoC

Cinto scapolareD

In quale parte dello scheletro è presente la bia?197

=>

Ho portato la gonna dalla sarta perché l´avesse accorciataA

Ho portato la gonna dalla sarta perché la accorciaB

Ho portato la gonna dalla sarta perché l´avrà accorciataC

Ho portato la gonna dalla sarta perché la accorciD

Nella frase ̀ `Ho portato la gonna dalla sarta per accorciarla´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

198

=>

Guerra di separazioneA

Guerra dei Trent´anniB

Guerra dei Se e anniC

Guerra dell´AlleanzaD

Come fu denominata la guerra tra Francia e Inghilterra per il controllo delle colonie americane?199

=>

Dorsale Medio-Atlan caA

Dorsale del Pacifico OrientaleB

Dorsale Indo-AustralianaC

Dorsale di CarlsbergD

=>

Qual è la più estesa tra le Dorsali oceaniche?200
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-27A

+9B

+81C

-81D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)² x (-3)⁷ : (-3)⁵201

=>

ABc3452SDEcA

Abc3452SDEccB

Abbc3452SDEcC

Abc34452SDEcD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: ABc3452SDEc202

Alpi PennineA

Alpi GraieB

Alpi CozieC

Alpi Re cheD

=>

Il Monte Rosa a quale catena montuosa appar ene?203

OlivaA

ComicoB

TanaC

TizioD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?204

=>

9 cmA

18 cmB

18π cmC

6 cmD

La circonferenza di un cerchio misura 36π cm. Quanto misura il raggio?205

=>
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tu  i miei amici sono scorre  con i propri genitoriA

tu  i miei amici sono scorreB

non tu  i miei amici sono corre  con i propri genitoriC

Nessuna delle precedenD

``Qualche mio amico non è corre o con i propri genitori´´. Questa frase è logicamente equivalente a:206

=>

Fase della respirazione in cui in cui si introduce e si eme e all´esterno aria nell´apparato respiratorio a raverso le vie aereeA

Fase della respirazione in cui l´aria contenuta nei polmoni viene emessa all´esterno a raverso le vie aereeB

Fase della respirazione in cui si introduce aria nell´apparato respiratorioC

Fase della respirazione in cui avviene lo scambio dei gasD

Quale tra quelle elencate è una descrizione del processo di espirazione?207

=>

Non sono riuscito a finire il disegnoA

Non ho finito il disegnoB

Ho quasi finito il disegnoC

Mi aiu  con il disegno?D

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?208

far evadere il le ore dalla realtàA

diver re il le ore, descrivendo vicende avventurose e brillanB

analizzare il sen mento d´amoreC

analizzare minuziosamente la natura umana nel suo rapporto con l´ambienteD

Nei suoi romanzi lo scri ore naturalista Honoré de Balzac si propone di …209

=>

fu l´invasione da parte dell´esercito cartaginese di una colonia romana in SiciliaA

fu la richiesta d´aiuto fa a pervenire a Roma da parte dei mamer ni, mercenari di origine campana che si erano impadroni  della colonia greca 
di Messina, per liberarsi della dominazione cartaginese

B

fu l´uccisione a Cartagine di un numero di ci adini romani, residen  lì per mo vi di lavoroC

fu l´invasione da parte dell´esercito romano di una colonia cartaginese in SiciliaD

L´occasione che fece scoppiare nel 264 a.C. la prima guerra punica …210

=>
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460 cm²A

400 cm²B

440 cm²C

360 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare l´apotema misura 13 cm e l´altezza 12 cm. Quanto misura la superficie 
totale?

211

=>

Giovanni BoccaccioA

Dante AlighieriB

Ludovico AriostoC

Francesco PetrarcaD

Il Canzoniere è un´opera di …212

=>

SavanaA

SteppaB

Foresta pluvialeC

GiunglaD

Quale tra quelle elencate è la vegetazione pica del clima monsonico?213

=>

dell´America MeridionaleA

del Nord AmericaB

dell´AsiaC

dell´Africa EquatorialeD

Le Grandi Pianure sono una vasta regione pianeggiante …214

=>

ionicoA

covalenteB

non metallicoC

metallicoD

Quando si instaura un´a razione ele rosta ca tra gli ele roni di valenza e gli ioni posi vi metallici, siamo in 
presenza di un legame …

215

=>
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La tendenza a controllare e censurare gli scri ori.A

La tendenza a sostenere gli studi di filosofia e teologiaB

La tendenza a beneficare e proteggere ar s , studiosi e intelle ualiC

La tendenza a reprimere la libertà di pensiero degli intelle ualiD

Cosa si intende con la parola ``mecena smo´´?216

=>

Z; 135A

B; 135B

Z; 123C

Q; 132D

Completare la serie : V, 24, Q, 25, L, 49, E, 74, …, ...217

=>

144π cm²A

36π cm²B

12π cm²C

36 cm²D

Dato un quadrato di lato 12 cm. Quanto misura l´area del cerchio inscri o?218

=>

Spinge il bolo verso lo stomaco grazie alla peristalsiA

Consente l´inges one e le diges one meccanica e chimica (parziale) del ciboB

Consente la diges one chimica delle proteineC

Consente il transito del boloD

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associata la faringe?219

=>

Il professore mi scruta da lontano, il sopracciglio inarcato, le mani appoggiate alla ca edraA

Il professore, mi scruta da lontano; il sopracciglio inarcato le mani appoggiate alla ca edraB

Il professore mi scruta, da lontano; il sopracciglio inarcato, le mani appoggiate alla ca edraC

Il professore mi scruta da lontano; il sopracciglio inarcato, le mani appoggiate alla ca edraD

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?220
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X = re angolo; Y = numeroA

X = ingegnere; Y = numeroB

X = archite o; Y = quadratoC

X = do ore; Y = quadratoD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : forma geometrica = dicio o : Y221

avremmo apertoA

aprimmoB

avremo apertoC

nessuna delle precedenD

Il futuro anteriore del verbo ``aprire´´, prima persona plurale é:222

=>

9/5A

2B

0C

8/5D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/2 + 2/5 - 1/10223

il diri o di ricoprire tu e le magistrature pubbliche, compreso il consolatoA

l´is tuzione della prima importante magistratura plebea, quella dei tribuni della plebeB

il diri o di essere ammessi nei collegi sacerdotali, fino ad allora ad esclusivo appannaggio dei patriziC

il diri o di poter sposare una donna aristocra ca, anche contro il parere del padre di quest´ul maD

I plebei, grazie ad una mobilitazione generale, o ennero grazie anche alla mediazione del senatore Menenio 
Agrippa …

224

=>

Lombardia, VenetoA

Lombardia, Tren no-Alto Adige, VenetoB

Tren no-Alto Adige, VenetoC

Friuli-Venezia Giulia, Tren no-Alto Adige, VenetoD

Quali Regioni interessa il Lago di Garda?225

=>
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UmiditàA

PressioneB

Regime dei venC

Presenza di vegetazioneD

Quale tra quelli elenca  è un fa ore che influisce sugli elemen  di un clima?226

=>

Repubblica parlamentare federaleA

Repubblica semipresidenziale federaleB

Repubblica presidenziale federaleC

Monarchia parlamentare federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Argen na?227

=>

La relazione di Laura era una delle più interessan  del convegnoA

Una relazione di Laura era una delle più interessan  del convegnoB

La relazione di Laura era fra le più interessan  del convegnoC

La relazione esposta da Laura era una delle più interessan  del convegnoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?228

=>

VoceA

ZollaB

SuinoC

PolizzaD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?229

=>

ApparireA

Sen reB

AvanzareC

BadareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?230

=>
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192A

19,2B

20C

200D

=>

Calcola il 4% di 4800231

SeguaceA

AccortoB

AccollatoC

AccreditatoD

=>

Qual è il significato di accolito?232

la presenza francese in ItaliaA

la presenza spagnola in ItaliaB

la presenza francese in SpagnaC

la presenza inglese in ItaliaD

=>

Nel 1511 Giulio II cos tuisce la Lega Santa contro …233

18 cm²A

36 cm²B

72 cm²C

40 cm²D

In un re angolo la base misura 12 cm e altezza è un quarto della base. Quanto misura l´area?234

=>

Hai saputo che Luisa ha un nuovo fidanzato?A

Si dice che Luisa abbia un nuovo fidanzatoB

Tu  sanno che Luisa ha un nuovo fidanzatoC

Mi hanno de o degli amici comuni che Luisa ha un nuovo fidanzatoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?235

=>
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sulla terrafermaA

nell´atmosferaB

nell´acquaC

nella litosferaD

I maggiori esper  della teoria sull´origine della vita sulla Terra affermano che i primi organismi viven  si sono 
forma  ...

236

=>

un angolo qualsiasi del triangoloA

l´angolo oppostoB

un angolo adiacenteC

i due angoli ad esso adiacenD

Due triangoli sono congruen  se hanno ordinatamente congruen  un lato e:237

=>

Selva coA

BravoB

GrossoC

TozzoD

=>

Qual è il significato di brado?238

dalle pubblicazioni circolan  all´interno delle AccademieA

dalle conferenze tenute da essi nelle università di tu a EuropaB

dalla diffusione della stampa periodicaC

dalla loro a vità di editoriD

La celebrità degli intelle uali illuminis  fu assicurata in par colare …239

=>

Erano dei villaggi di capanne costruite su palafi e, che però non sorgevano sull´acqua ma sulla terra, forse per isolarle dall´umidità e per 
difendere gli abitan  da nemici ed animali selva ci

A

Erano villaggi di capanne circonda  da profondi fossa  che avevano lo scopo di proteggere le abitazioni dalle piene dei fiumiB

Erano villaggi di capanne costruite su palafi e in mezzo ai fiumiC

Erano complessi di abitazioni scavate nella rocciaD

=>

Che cosa erano le ``terramare´´?240

Pagina 48 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

FusioneA

SublimazioneB

BrinamentoC

EbollizioneD

Come si chiama il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme?241

=>

quel movimento europeo sviluppatosi alla fine dell´O ocento, che me e al centro dell´esperienza umana il sen mentoA

quel movimento europeo, sviluppatosi della seconda metà del Seicento, che me e al centro dell´esperienza umana la fede religiosaB

quel movimento europeo, sviluppatosi nella seconda metà del Se ecento in Europa, che me e al centro di tu e le esperienze umane la ragioneC

quel movimento europeo, sviluppatosi nel Cinquecento, che diede par colare importanza alle ar  figura veD

Si definisce Illuminismo …242

=>

15 cmA

36 cmB

30 cmC

50 cmD

In un re angolo la base è un quarto dell´altezza e l´area misura 36cm². Quanto misura il perimetro?243

=>

2/5A

4/15B

1/3C

11/15D

In una scatola ci sono 15 lampadine da 40W, 18 da 60W e 12 da 100W. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
lampadina a caso, sia da 100W!

244

=>

dell´AsiaA

dell´America MeridionaleB

dell´Africa EquatorialeC

del Nord AmericaD

Il Lago Superiore è un lago …245

=>
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Dobbiamo prenotare al più presto i biglieA

Conviene prenotare al più presto i biglieB

I biglie  devono essere prenota  al più prestoC

Penso che dobbiate prenotare al più presto i biglieD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?246

=>

morbidoA

morbosoB

morigeratoC

modestoD

Il contrario di ambizioso è …247

=>

Commes bileA

EduleB

TossicoC

Costru voD

Quale tra i seguen  è un contrario di edibile?248

=>

PoloniaA

RomaniaB

ItaliaC

GermaniaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di frigoriferi?249

Sta  UniA

DanimarcaB

CanadaC

RussiaD

A quale nazione appar ene amministra vamente la grande Isola della Groenlandia?250

=>
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GermaniaA

FranciaB

PoloniaC

UcrainaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di zucchero?251

=>

30 cmA

12 cmB

15 cmC

18 cmD

In un prisma re o avente per base un rombo le diagonali misurano 16 cm e 12 cm e la superficie laterale 600 cm². 
Quanto misura l´altezza?

252

=>

AltalenaA

ForbiciB

Pinze e per sopraccigliaC

SchiaccianociD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?253

=>

SudicioA

LuridoB

SordidoC

TersoD

Quale tra i seguen  è un contrario di lercio?254

=>

Al più unoA

Al più dueB

Al più treC

Può non averne nessunoD

Quan  angoli acu  può avere un triangolo?255

=>
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Gli s vali che hai comprato sono di o ma qualitàA

Quegli s vali che hai comprato sono di o ma qualitàB

Hai comprato degli s vali che sono di o ma qualitàC

I s vali che hai comprato sono di o ma qualitàD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?256

=>

Il professore è in classeA

Il professore è molto amato dagli alunniB

Il professore è molto preparatoC

Il professore è impegnato con la sua lezioneD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

257

(-1,-5)A

(+1,+5)B

(-1,+5)C

(+1,-5)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 3y - 20 = 0258

=>

3/7A

3/2B

3C

6D

Risolvi la seguente espressione in Q: 49/15 x 45/14 x 2/7259

=>

Le indagini dell´ispe ore Ruggeri lo portano a sospe are, di insospe abili uomini di potere; il presidente della Corte suprema, il capo della 
polizia, un alto ufficiale e altri personaggi illustri

A

Le indagini dell´ispe ore Ruggeri, lo portano a sospe are, di insospe abili uomini di potere: il presidente della Corte suprema, il capo della 
polizia, un alto ufficiale e altri personaggi illustri

B

Le indagini dell´ispe ore Ruggeri lo portano a sospe are di insospe abili uomini di potere: il presidente della Corte suprema; il capo della polizia 
un alto ufficiale e altri personaggi illustri

C

Le indagini dell´ispe ore Ruggeri lo portano a sospe are di insospe abili uomini di potere: il presidente della Corte suprema, il capo della polizia, 
un alto ufficiale e altri personaggi illustri

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?260

=>
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2A

14B

7C

28D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 266, 294, 504261

=>

SalernoA

BeneventoB

CasertaC

NapoliD

Quale Provincia della Campania confina amministra vamente con la Regione Puglia?262

=>

Un´ora e mezzaA

Tre oreB

Due oreC

Qua ro oreD

=>

Il medico ha prescri o qua ro compresse, una ogni mezz´ora. Quanto dura la cura?263

E´ improbabile che sia la veritàA

Ho de o che è la veritàB

Pare sia la veritàC

Sembra che sia la veritàD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?264

=>

ci àA

costumeB

poltronaC

ruotaD

Completare logicamente la seguente serie: sedia, tavolo, divano, ?265

=>
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SveziaA

FinlandiaB

GermaniaC

FranciaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di legname?266

590 a.C.A

490 a.C.B

390 a.C.C

690 a.C.D

In che anno iniziò l´offensiva del re persiano Dario I contro le ci à della Grecia?267

=>

MgA

MB

MnC

MoD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Manganese?268

=>

So e-rrane-oA

Sot-ter-ra-ne-oB

Sot-terran-eoC

So er-rane-oD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``so erraneo´´?269

=>

Ho assaggiato un gelato squisitoA

Ho assaggiato del cioccolato squisitoB

Ho assaggiato dei cioccola ni squisiC

Ho assaggiato del cioccola no squisitoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?270

=>
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La mia macchina è piu osto vecchiaA

Questa macchina è piu osto vecchia, però va ancora beneB

Non cambierò la macchina per oraC

La mia vecchia macchina va ancora beneD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?271

=>

In campagna c´è del bel silenzioA

In campagna c´è un bel silenzioB

In campagna c´è silenzioC

In campagna c´è sempre un bel silenzioD

=>

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?272

Mar TirrenoA

Mar IonioB

Mar di SardegnaC

Mar Adria coD

=>

A quale mare appar ene l´Isola di Ponza?273

BrillanteA

EstrosoB

IntelligenteC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di crea vo?274

=>

salaminiA

salsiccieB

salsicceC

salsicciD

Il plurale di ``salsiccia´´ è:275

=>

Pagina 55 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

x = +2 ; x = +3A

x = -3 ; x = +2B

x = -3 ; x = -2C

x = -2 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 5x + 6 = 0276

=>

144 cm²A

96 cm²B

72 cm²C

48 cm²D

In un trapezio isoscele la differenza delle due basi è 6 cm, la base maggiore è il doppio della base minore e l´altezza 
misura 8 cm. Quanto misura l´area?

277

=>

Non sono par to. Ti ho dato ascoltoA

Ti ho dato ascolto. Non sono par toB

Avevi ragione tu, infa  non sono par toC

Alla fine ho deciso di non par reD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?278

=>

lucumoneA

satrapoB

wanaxC

lawaghètasD

La stru ura sociale dei Micenei era fortemente gerarchizzata, al ver ce si trovava un re, de o anche …279

=>

Repubblica parlamentare federaleA

Repubblica semipresidenziale federaleB

Monarchia parlamentare federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Austria?280

Pagina 56 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

CampaniaA

LazioB

ToscanaC

PiemonteD

Qual è la Regione italiana dove si registra il maggior numero di visitatori ai musei?281

=>

27π cm²A

34π cm²B

39π cm²C

24π cm²D

In un cono l´altezza misura 4 cm e la circonferenza di base 6π cm. Quanto misura la superficie totale?282

=>

AscoltamiA

MandamiB

DammiC

SegnalamiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?283

25,5 m/sA

20,0 m/sB

24,0 m/sC

21,5 m/sD

Un´auto percorre 24 km in 20 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?284

=>

3 cmA

8 cmB

4 cmC

6 cmD

In un triangolo re angolo un cateto misura 4 cm e l´area 12 cm². Quanto misura il secondo cateto?285

=>
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LiguriaA

MarcheB

Friuli-Venezia GiuliaC

CampaniaD

In quale Regione italiana si trova il più grande can ere navale italiano?286

=>

tu  i professori sono scorre  con gli alunniA

non tu  i professori sono corre  con i loro alunniB

nessun professore è del tu o corre o con i propri alunniC

i professori dovrebbero essere più corre  i propri alunniD

``Qualche professore non è corre o con i suoi studen ´´. Questa frase è logicamente equivalente a:287

=>

L´a vità motoria volontariaA

I processi che mantengono costan  le funzioni e le cara eris che chimico-fisiche dell´organismoB

L´a vità motoria involontariaC

La dilatazione delle vie respiratorieD

Cosa controlla il sistema nervoso neurovegeta vo?288

=>

x = +2 ; x = +3A

x = -3 ; x = -2B

x = -3 ; x = +2C

x = -2 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + x - 6 = 0289

=>

30A

25B

21C

50D

Con quale numero prosegue la serie: 5, 10, 15, 20, ...290

=>
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Claudio è odiato da Asia meno di EmilioA

Asia non odia poi così tanto ClaudioB

Asia in realtà ama ClaudioC

Nessuna delle precedenD

=>

Asia odia Claudio più di quanto odi O avio ma meno di quanto odi Emilio. Si può dedurre che:291

Linfa coA

NervosoB

CardiovascolareC

EndocrinoD

A quale apparato o sistema appar ene la Ghiandola ipofisi?292

=>

una concezione ``ogge va´´ della realtàA

una concezione ``dolente´´ della realtàB

una concezione ``eroica´´ della realtàC

una concezione ``mis ca´´ della realtàD

Charles Baudelaire, uno degli autori più importan  del Decaden smo, nelle sue poesie espone …293

=>

DormivegliaA

PianoforteB

AltoparlanteC

CapoclasseD

Quale fra i termini propos  è un sostan vo composto agge vo+agge vo?294

=>

della FranciaA

della SpagnaB

del PortogalloC

della GreciaD

La Galizia è una regione …295

=>
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1,3 m/sA

1,5 m/sB

1,8 m/sC

1,0 m/sD

Per andare dal barbiere, che dista 1890 m da casa, Mario impiega 21 minu . Qual è stata la sua velocità media in 
m/s?

296

=>

Regola la concentrazione ionica ed il PH del sangueA

Assorbe e conserva l´acquaB

Immagazzina calcio e altri mineraliC

Difende da infezioni e mala eD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Urinario?297

34/50A

21/5B

34/5C

33/5D

Trasforma il numero decimale 6,8 nella corrispondente frazione generatrice298

=>

Distribuisce calore e collabora al controllo della temperatura corporeaA

Fornisce ossigeno alla circolazione ema caB

Difende da infezioni e mala eC

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Respiratorio?299

=>

Quando l´energia cine ca è costanteA

Quando l´energia potenziale è minimaB

Quando l´energia potenziale è costanteC

Quando l´energia potenziale è massimaD

Quando una configurazione di equilibrio è indifferente?300

=>
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soltanto nel PeloponnesoA

nel Peloponneso e in Italia meridionaleB

in tu a l´Asia minore, fino al fiume Indo, in un territorio vas ssimo punteggiato da ci à che da lui presero il nome di AlessandriaC

lungo tu e le coste del Mediterraneo occidentale, fino alla SpagnaD

L´azione di conquista di Alessandro Magno, par ta dal piccolo regno di Macedonia, in Grecia, si spinse …301

=>

EffusivoA

LineareB

EsplosivoC

SecondarioD

Quale po di vulcanismo origina fenomeni quali i geyser?302

=>

BisanzioA

GerusalemmeB

CartagineC

NicomediaD

=>

Qual era la capitale dell´impero Romano d´Oriente?303

Devo prendere qualcosa al supermercato?A

Esco a prendere qualcosa al supermercatoB

Vado al supermercato so o casaC

Fammi la lista della spesa, vado io al supermercatoD

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?304

14 cmA

60 cmB

18 cmC

35 cmD

In un triangolo isoscele la base misura 10 cm e il lato obliquo è i 2/5 della base. Quanto misura il perimetro?305

=>
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Lago SuperioreA

Lago AralB

Lago Vi oriaC

Lago HuronD

=>

Qual è il lago più grande al mondo (escluso il Mar Caspio)?306

Il MekongA

L´IndoB

Il Fiume GialloC

Il GangeD

Quale fiume sfocia nel Golfo del Bengala?307

=>

Re SoleA

Grande ReB

Monarca del SoleC

Luigi il TerribileD

=>

Come era chiamato il re Luigi XIV?308

[1, 2, 3]A

[1, 2, 3, 4]B

[2, 3]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [1, 2, 3] e B = [2, 3, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?309

=>

AssiroA

EgizioB

BabiloneseC

GuteoD

Hammurabi è un re …310

=>
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EQDA

EQEB

EEEC

EFGD

Completare la serie di le ere con una sequenza: AMA, COC, ..., GSG?311

=>

Se eA

CinqueB

SeiC

O oD

Quante sono le Province della Regione Piemonte?312

=>

5/26A

7/26B

4/13C

3/13D

Un mazzo di fiori è composto da 14 rose, 12 margherite, 16 viole e 10 girasoli. Calcola la probabilità che, scegliendo 
un fiore a caso, sia una viola!

313

=>

hg.065rdX32GJYYA

hg.065rdX32GJyB

hg.165rdX32GJYYC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: hg.065rdX32GJYY314

28,8A

288B

300C

30D

Calcola il 6% di 4800315

=>
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Qualcuno dei miei amici è laureatoA

Non ho amici mediciB

Ho diversi amici mediciC

Non si può concludere nullaD

=>

``Tu  i medici sono laurea ; alcuni miei amici sono medici´´. Si può dedurre che:316

PerpetuaA

PrassedeB

AgneseC

MariaD

Nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, la madre di Lucia si chiama …317

=>

OA

NB

MC

PD

Completa la serie: F, H, L, …318

=>

Ma eoA

LuigiB

LucaC

Non è determinabileD

Luca a calcio è più forte di Luigi che è meno forte di Ma eo. Chi tra i tre è il più forte?319

=>

sui polmoniA

sull´esofagoB

sullo sternoC

sulla colonna vertebraleD

Posteriormente la trachea poggia …320

=>
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4/5A

4/3B

4C

8/7D

Risolvi la seguente espressione in Q: 6/35 x 28/9 x 15/2321

=>

Carlo GozziA

Carlo GoldoniB

Pietro MetastasioC

Lorenzo il MagnificoD

La Locandiera è una commedia scri a da …322

=>

resistenza, lunghezza e po di materiale cos tuente il condu oreA

resistenza, lunghezza del condu ore e temperaturaB

resistenza, lunghezza e area della sezione del condu oreC

resistenza e area della sezione del condu oreD

La seconda legge di Ohm stabilisce un legame tra …323

=>

23 maggio 1992A

23 maggio 1990B

23 maggio 1994C

23 giugno 1996D

=>

Quando ci fu la strage di Capaci?324

a Stalingrado i tedeschi sconfiggono l´esercito sovie coA

a Stalingrado i tedeschi si arrendono all´esercito sovie coB

a Stalingrado i tedeschi tra ano in segreto la pace con i sovie ciC

a Stalingrado i tedeschi vengono sconfi  dall´esercito sovie coD

Nel gennaio del 1943 …325

=>
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Sicuramente LucaA

Sicuramente non LucaB

Non è determinabileC

Nessuna delle precedenD

In una corsa ad ostacoli Luca ha appena superato il primo concorrente. Chi vince la gara?326

=>

Colombia, VenezuelaA

Colombia, EcuadorB

Colombia, PerùC

Perù, VenezuelaD

=>

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Fiume Orincoco?327

della chiusura dei commerci fra le colonie fondate da Micene e la parte occidentale del MediterraneoA

della chiusura dei rappor  diploma ci fra tu e le ci à della Ionia e le colonie miceneeB

del generale decadimento materiale e culturale della civiltà micenea che si era sviluppata sino a quel momentoC

della chiusura dei conta  commerciali fra Micene e i paesi situa  nella parte interna dell´Asia MinoreD

Il periodo che va dal XII al IX secolo a.C. viene definito Medioevo ellenico per via …328

=>

arancieA

aranceB

aranciC

arancineD

Il plurale di ``arancia´´ è:329

=>

Ogni giorno c´è il soleA

Qualche giorno c´è il soleB

Non tu  i giorni c´è il soleC

Nessuna delle precedenD

=>

``Non c´è un giorno senza sole´´ è logicamente equivalente a:330
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Il Lago LemanoA

Il Lago LadogaB

Il Lago OnegaC

Il SaimaaD

=>

Quale lago si trova nella Regione alpina dell´Europa?331

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Egi o?332

=>

Pensavo che tu hai fa o una scelta giustaA

Pensavo che tu avevi fa o una scelta giustaB

Pensavo che tu avessi fa o una scelta giustaC

Pensavo che tu avrai fa o una scelta giustaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?333

=>

PiccolinaA

Simpa caB

VivaceC

SorridenteD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo alterato?334

Sei salvatoA

Sei rientratoB

Sei giuntoC

Sei fuggitoD

=>

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?335
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MA

TB

PC

VD

Completa la serie: Z, A, V, B, U, C, ...336

=>

E´ sciocco fare pe egolezziA

Sei sciocco se fai dei pe egolezziB

Non  sen  sciocco a fare dei pe egolezzi?C

Non mi piace chi passa il tempo a fare pe egolezziD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?337

ridereA

rateB

selvagginaC

approvareD

Completare logicamente la seguente serie: ra ficare, falsificare, cacciare, ?338

=>

L´auto è ro aA

L´auto è stata portata in garageB

L´auto è vecchia e va ro amataC

L´auto è in garage,D

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

339

=>

ZeroA

UnoB

TreC

Nessuna delle precedenD

=>

Ada ha in un sacche o tre cioccolate fonden , due cioccolate al la e e cinque caramelle gialle. Qual è la probabilità 
che Ada estragga a caso dal sacche o una caramella blu?

340
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Mar NeroA

Mar Bal coB

Mar CaspioC

Mar MediterraneoD

Il Fiume Volga sfocia nel ...341

=>

2066 al 1600 a.C. circaA

2099 al 1699 a.C. circaB

2088 al 1750 a.C. circaC

2055 al 1650 circa a.C.D

La storia egizia viene suddivisa in tre fasi: il Medio Regno va dal …342

=>

23A

19B

24C

20D

=>

Quan  cromosomi contengono i game  (spermatozoi ed ovocellule) della specie umana?343

+5/4x⁵y⁶A

-5/8x⁵y⁶B

-5/4x⁵y⁶C

-5/4x⁶y⁸D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-25/18x³y²)(+9/10x²y⁴)344

=>

habitatA

ecosistemaB

biomaC

nicchia ecologicaD

=>

Il luogo in cui vive una determinata specie (animale o vegetale), è de o …345
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Il superuomoA

L´ine oB

Il fanciullinoC

L´estetaD

=>

Nel romanzo Le vergini delle rocce, l´autore Gabriele D´Annunzio quale figura tra eggia?346

NessunoA

UnoB

DueC

InfiniD

Quan  piani passano per tre pun  non allinea ?347

=>

LucenteA

PulitoB

TrasparenteC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di terso?348

=>

9/22A

3/11B

7/22C

13/22D

=>

In un contenitore ci sono 18 penne rosse, 12 penne blu e 14 penne nere. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
penna a caso, sia rossa!

349

uno strumento capace di far evadere dalla cruda realtà quo diana, narrando storie fantas che, le persone dei ce  più bassiA

uno strumento capace di fornire un modello e co di comportamentoB

uno strumento scien fico e di rappresentazione della realtà in tu e le sue forme, anche quelle più crudeC

uno strumento in grado di svelare i misteri dell´amoreD

Emile Zola, caposcuola del Naturalismo francese, vuole trasformare il romanzo in …350

=>
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dantescaA

ariostescaB

petrarchistaC

machiavellicaD

Pietro Bembo è il maggior esponente della poesia de a …351

=>

Caltanisse aA

RagusaB

AgrigentoC

SiracusaD

Al territorio di quale provincia siciliana appar ene amministra vamente l´Isola di Lampedusa?352

=>

20 mA

10,5 mB

10 mC

21 mD

=>

In un triangolo isoscele la base misura 24 m e l´altezza rela va alla base 16 m. Quanto misura il lato obliquo?353

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)A

Oceano PacificoB

Oceano Atlan coC

Oceano IndianoD

A quale oceano appar ene il Golfo di Aden?354

=>

Vuoi dei soldi per il cinema?A

Vuoi i soldi per andare il cinema?B

Per il cinema hai bisogno dei soldi?C

Vuoi degli soldi per il cinema?D

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?355

=>
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Giuseppe UngareA

Umberto SabaB

Eugenio MontaleC

Giovanni PascoliD

Chi è l´autore della poesia `X Agosto´´?356

=>

32MFDFF5´YI 7A

32MFDFF5´YI 7B

32MFDdFF5´YI 7C

32MFDFF5´YI 7D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 32MFDFF5´YI 7357

=>

mostri ala , che assaltano le naviA

mostri infernali, che trascinano le navi nei gorghi del mar EgeoB

mostri marini che scatenano bufereC

mos  marini che impediscono il passaggio delle navi a raverso lo stre o di MessinaD

Nell´Odissea, Scilla e Cariddi sono …358

=>

Mar Bal co, Mare del Nord, Mar di Norvegia, Mar di BarentsA

Mare del Nord, Mar di Norvegia, Mar di Barents, Mar d´IrlandaB

Mar Bal co, Mare del Nord, Mar di Norvegia, Mar d´IrlandaC

Mar Bal co, Mar Bianco, Mare del Nord, Mar d´IrlandaD

Quali mari europei formano l´Oceano Atlan co?359

=>

Le An lle sono considerate fra le mete più ambite del turismo naturalis coA

Le An lle sono considerate un paradiso naturalis coB

Le An lle sono molto amate da chi pra ca gli sport subacqueiC

Le An lle sono un arcipelago dell´America centrale caraibicaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?360

=>
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mg7667nsjn847274nfTVFdhudrA

mg7667nsjn847274nfdvhdhudrB

mg766VGHGjn847274nfdvhdhudrC

mg7667nsjn847274nfd65TGudrD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
mg7667nsjn847274nfdvhdhudr

361

=>

90°A

100°B

120°C

40°D

In un triangolo isoscele ciascun angolo adiacente alla base è i 2/5 dell´angolo al ver ce. Quanto misura l´angolo al 
ver ce?

362

=>

Ossa lungheA

Ossa corteB

Ossa pia eC

Ossa car lagineeD

A quale pologia di ossa appar ene la scapola?363

=>

tedesca a acca la flo a americana a Pearl HarborA

italiana a acca la flo a americana a Pearl HarborB

giapponese a acca la flo a americana a Pearl HarborC

sovie ca a acca la flo a americana a Pearl HarborD

Il 7 dicembre del 1941 l´aviazione …364

=>

Anni di piomboA

Periodo delle stragiB

Anni rivoluzionariC

Anni della tensioneD

=>

Come viene chiamato il periodo compreso tra la fine degli anni sessanta e l´inizio degli anni o anta?365
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31; MA

32; LB

31; LC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : U, 32, 34, D, 29, …, …, 26, 28, R366

=>

Solo se Alessandro legge allora è contentoA

Se Alessandro non è contento significa che non ha le oB

Se Alessandro è contento significa che ha le oC

Leggere è ciò che Alessandro preferisce fareD

``Se Alessandro non legge non è contento´´. Se quanto affermato è vero, quale delle seguen  affermazioni è vera?367

=>

Alcuni animali indisponen  sono muccheA

Alcuni animali sono caniB

Alcuni animali sono gaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nella campagna di Egidio, alcuni animali sono mucche e tu  gli animali sono indisponen . Si può quindi 
concludere che:

368

malves toA

malede oB

malfermoC

malandatoD

Il contrario di grani co è …369

=>

12A

32B

28C

30D

Risolvi la seguente espressione in N: (18-7-9)x(19+14-17)370

=>

Pagina 74 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

44 minuA

36 minuB

40 minuC

48 minuD

=>

Una lumaca impiega 32 minu  per percorrere 100 metri. Quanto tempo impiegherebbe per percorrere 137,5 metri?371

òè5fTT5u6uksyw8eA

òè5fTT5u6uksyw8eB

òè5fTT5u6uksyw8eC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: òè5fTT5u6uksyw8e372

=>

L; 76A

L; 72B

L; 78C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : A, 54, T, 62, P, 70, …, …373

=>

Sta  UniA

Regno UnitoB

ItaliaC

SpagnaD

=>

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di Musei d´arte (tra quelli più visita )?374

Apparato cardiovascolareA

Sistema nervosoB

Apparato tegumentarioC

Sistema immunitarioD

Con quale apparato o sistema, tra quelli elenca , ha rappor  l´apparato endocrino?375

=>
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18A

26B

32C

320D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 4, 8, 16, ...376

=>

Quando ebbi infilato l´abito - giacca, calzoni e gilet - constatai piacevolmente che non mi rava o stringeva da nessuna parte come accade 
sempre con i ves  nuovi

A

Quando ebbi infilato l´abito - giacca, calzoni e gilet - constatai piacevolmente che non mi rava o stringeva da nessuna parte, come accade 
sempre con i ves  nuovi

B

Quando ebbi infilato l´abito - giacca, calzoni e gilet - constatai piacevolmente che non mi rava, o stringeva da nessuna parte, come accade 
sempre con i ves  nuovi

C

Quando ebbi infilato l´abito - giacca, calzoni e gilet - constatai piacevolmente che, non mi rava o stringeva da nessuna parte, come accade 
sempre con i ves  nuovi

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?377

=>

Piede di porcoA

TagliaunghieB

Carrucola mobileC

Prendi ghiaccioD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?378

=>

FilippineA

AlgeriaB

PakistanC

CambogiaD

=>

Quale nazione è un´ex colonia spagnola?379

AbbreviareA

BereB

ReagireC

MangiareD

Qual è il significato di abbeverarsi ?380

=>
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UccidereA

ProgredireB

PartorireC

IncolpareD

Qual è il significato di procreare?381

=>

6,0 m/sA

8,5 m/sB

8,0 m/sC

9,0 m/sD

Un ciclista percorre 28,8 km in 1 ore. Qual è stata la sua velocità media in m/s?382

=>

Riforma internaA

Riforma dei papiB

Riforma del cleroC

ControriformaD

Con la diffusione della Riforma in tu a Europa la Chiesa ne inizia una interna de a …383

=>

1,0 m/sA

1,2 m/sB

1,5 m/sC

1,3 m/sD

=>

Un ragazzo, per andare da casa a scuola, percorre 840 m in 14 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?384

192 cm²A

168 cm²B

90 cm²C

96 cm²D

In un rombo una diagonale misura 16 cm e l´altra è i 3/4 dell´altra diagonale. Quanto misura l´area?385

=>
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1789A

1779B

1749C

1769D

=>

La Mirra, una delle tragedie di Vi orio Alfieri, fu pubblicata per la prima volta nel …386

covalenteA

acidoB

ionicoC

metallicoD

Quando gli atomi possiedono un´elevata differenza di ele ronega vità, siamo in presenza di un legame …387

=>

era di cara ere religiosoA

proponeva un riforma spirituale all´intero della ChiesaB

condo o in nome e so o il simbolo della croce di CristoC

era l´incrocio di movimen  ortodossi ed eterodossiD

Alla fine del XI secolo iniziò il movimento crociato, così de o perché …388

=>

OjijiUGvBvgtREDSEA

OjijiUtGvbvgtREDSEB

OjiUtGvbvgtREDSEC

OjijiUtGvbvgtRDSED

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: OjijiUtGvbvgtREDSE389

=>

L´insieme delle sostanze minerali, organiche (humus) e degli organismi che vivono nel terrenoA

L´insieme delle sostanze organiche (humus) presen  nel terrenoB

L´insieme delle sostanze minerali e degli organismi che vivono nel terrenoC

Il terreno in cui crescono le pianteD

=>

Cosa si intende per suolo?390
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10 mA

36 mB

12 mC

14 mD

=>

In un cilindro il volume misura 360π m³ e il diametro 12 m. Quanto misura l´altezza?391

Abbiamo creduto opportuno avvisarvi subitoA

Noi vi abbiamo avvisato subitoB

Ci è sembrato opportuno avvisarvi il prima possibileC

Abbiamo fa o bene ad avvisarvi subitoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?392

=>

nebulosaA

galassiaB

pulsarC

supernovaD

=>

Le stelle hanno origine da una …393

inversamente proporzionale all´intensità di corrente e dire amente proporzionale alla distanza dal filoA

inversamente proporzionale all´intensità di corrente e alla distanza dal filoB

dire amente proporzionale all´intensità di corrente e inversamente proporzionale alla distanza dal filoC

dire amente proporzionale all´intensità di corrente e alla distanza dal filoD

L´intensità di un campo magne co generato da un filo percorso da corrente è …394

=>

DamascoA

AlessandriaB

GerusalemmeC

TarsoD

In quale ci à si svolse principalmente la predicazione di Gesù?395

=>
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LombardiaA

Friuli-Venezia GiuliaB

VenetoC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di soia?396

=>

Man ceA

Cric a carrelloB

TagliaunghieC

Pinze per caminoD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?397

=>

42 cmA

40 cmB

41,9 cmC

20 cmD

In un re angolo la diagonale misura 41 cm e un dei la  9 cm. Quanto misura l´altro lato?398

=>

1944A

1949B

1945C

1941D

In che anno la Germania venne divisa in due sta : Repubblica federale, a Ovest, e Repubblica democra ca, a Est?399

=>

CostruibileA

Appartenente ad un edificioB

Commes bileC

AccidentaleD

Qual è il significato di edibile?400

=>
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E´ tardissimo! Dobbiamo andareA

Andiamo via, è troppo tardiB

Abbiamo deciso di andare viaC

Si era fa o tardi, sicché decidemmo di andar viaD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?401

=>

dell´acidità o della basicità di un miscuglioA

della forza di una soluzione acquosaB

dell´acidità o della basicità di un miscuglio eterogeneoC

dell´acidità o della basicità di una soluzione acquosaD

Il pH è una scala di misura …402

=>

MarteA

GioveB

TerraC

MercurioD

Quale tra quelli elenca  è il pianeta più grande del Sistema Solare?403

=>

sia sangue arterioso sia sangue venosoA

il plasmaB

sangue arteriosoC

sangue venosoD

Nella parte destra del cuore fluisce …404

=>

il giuramento della PallacordaA

la Dichiarazione dei diri  dell´uomo e del ci adinoB

la Cos tuzione di CadiceC

la Dichiarazione d´IndipendenzaD

Il modello liberale trova la sua prima espressione nel 1812 con …405

=>
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SabatoA

VenerdìB

GiovedìC

Nessuna delle precedenD

Se oggi è Venerdì, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?406

=>

Simpa coA

SchifosoB

SfuggenteC

AbileD

Qual è il significato di schivo?407

=>

La conformazione del gene o dei geni che determinano un cara ereA

La modalità con cui un cara ere viene ereditatoB

L´insieme delle cara eris che che un individuo manifestaC

Il cara ere dominanteD

Cosa si intende per feno po?408

=>

883A

893B

389C

938D

Completare le coppie di sequenza: GDF = 368 DDK = 669 KGF = ?409

=>

TuringiaA

ValloniaB

Bassa SassoniaC

FrisiaD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione del Belgio?410

=>
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longilineoA

esileB

filiformeC

grossoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : longilineo, esile, filiforme, grosso411

=>

TerraA

MarteB

MercurioC

GioveD

Quale tra quelli elenca  è il pianeta più piccolo del Sistema Solare?412

=>

dire amente proporzionaliA

costanB

inversamente proporzionaliC

ugualiD

In una trasformazione isoterma, pressione e volume sono …413

=>

8888888888444848484848484848A

888888888844484848484848484884B

888888888844444848484848484848C

888888888844484848484848484808D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
8888888888444848484848484848

414

l´invasione del Belgio a raverso la FranciaA

l´invasione dell´Italia a raverso la FranciaB

l´invasione della Francia a raverso il BelgioC

l´invasione della Polonia a raverso l´UngheriaD

Il piano militare tedesco all´inizio della Prima guerra mondiale prevedeva …415

=>
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lo sbarco in Sicilia da parte delle truppe anglo-americaneA

lo sbarco in Normandia da parte delle truppe anglo-americaneB

la resa incondizionata dell´esercito tedesco agli AlleaC

lo sgancio della bomba atomica su HiroshimaD

Il 6 giugno del 1944 avviene …416

=>

654A

546B

542C

456D

Completare le coppie di sequenza: MFG = 245 PPM = 662 FGP = ?417

=>

E´ stato uno dei viaggi più affascinan  che abbiamo fa o quello che ci ha portato in MaroccoA

Il Marocco è considerato una delle mete più gradite per le vacanze al mareB

Sono stata conquistata dai paesaggi del MaroccoC

Il Marocco è uno stato dell´Africa del NordD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?418

=>

Forze di a ritoA

Forza dissipa vaB

Forze di resistenzaC

Forza pesoD

Quale, tra quelle elencate, è una forza conserva va?419

=>

Considerata l´efferatezza del deli o, il giudice negò le a enuan  genericheA

Considerata l´efferatezza del gesto, il giudice comminò il massimo della penaB

Tornata in casa, Giulia trovò tu o in disordineC

Constatato il numero degli indizi a suo carico, l´imputato venne interrogato nuovamenteD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?420

=>
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il 23 maggio del 1918, con la dichiarazione di guerra alla GermaniaA

il 23 maggio del 1915, con la dichiarazione di guerra all´AustriaB

il 23 maggio del 1917, con la dichiarazione di guerra alla Gran BretagnaC

Il 23 maggio del 1916, con la dichiarazione di guerra alla FranciaD

L´Italia entra nel primo confli o mondiale …421

=>

AnfibiA

Re liB

MammiferiC

GasteropodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Coccodrillo?422

=>

Par ìA

Par toB

Par mmoC

Par teD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?423

=>

8A

12B

10C

6D

=>

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 18 : 12 = 12 : x424

La traccia residua del Big BangA

La radiazione ele romagne ca emessa da una Pulsar lontana milioni di anni luceB

Le onde radio emesse da un Quasar lontana milioni di anni luceC

La traccia residua del Big CrunchD

=>

Cosa si intende per radiazione fossile?425
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9; BA

6; AB

8; BC

8; AD

Completare la serie : C, 7, B, …, …, 15, Z, 23, V, 38426

=>

RSTUVZASSHHDEUFUDEFUEWUGA

RSTUVZASSHHDEUFUEGEUEWUGB

RSTAERASSHHDEUFUEGEUEWUGC

RSTUVZAAHYTDEUFUEGEUEWUGD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
RSTUVZASSHHDEUFUEGEUEWUG

427

=>

5/7A

2/7B

24/35C

4/7D

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/7 - 1/5 + 2/35428

=>

FiladelfiaA

RabatB

TangeriC

SelfossD

=>

Completare logicamente la seguente serie: Chicago, Las Vegas, Boston, ?429

voraceA

familiareB

sensibileC

vivaceD

=>

Il sinonimo di famelico è …430
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CanadaA

CinaB

Sta  UniC

RussiaD

Qual è lo Stato più grande per superficie del mondo?431

=>

216A

224B

218C

213D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?432

solidoA

liquidoB

gassosoC

plasma coD

=>

Con riferimento alle proprietà fisiche il Magnesio assume lo stato …433

14A

5B

8C

9D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +72x⁵yz³434

=>

StupendoA

Stupefa oB

Bru oC

EmozionatoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di a onito?435

=>
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Regola la concentrazione ionica ed il PH del sangueA

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoB

Difende da infezioni e mala eC

Provvede all´assunzione, all´assorbimento degli alimen  e all´eliminazione dei residuiD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Digerente?436

=>

Dimostrando di conoscere i par colari della stru ura del palazzoA

Dimostrando di conoscere il nome di tu  gli antenaB

Dimostrando di conoscere i de agli dell´infanzia del figlio TelemacoC

Dimostrando di conoscere i par colari della fabbricazione del loro le o nuzialeD

In che modo Odisseo convince defini vamente la moglie Penelope della sua iden tà?437

=>

degli AssiriA

dei GuteiB

degli AccadiC

dei SumeriD

La rivoluzione urbana avvenne ad opera …438

=>

SeianoA

Afranio BurroB

MecenateC

TigellinoD

Qual era il nome del potente segretario e collaboratore dell´imperatore Augusto, responsabile della sua poli ca 
culturale?

439

=>

DdDdDDddDDDddDdDdDdDddA

DdDdDDddDDDddDdDdDddBBBB

DdDdDDddDDDddDdDdDdDdDddbC

DdDdDDddDDDddDdDdDdDdDddD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
DdDdDDddDDDddDdDdDdDdDdd

440

=>

Pagina 88 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Quell´abito in vetrina è molto bello, ma costa troppoA

Queste maglie e sono in saldo, oppure no?B

Guarda quel ragazzo coi capelli biondi, è quello che  ha preso in giro al parcoC

L´abito che hai comprato in quel negozio in centro è molto eleganteD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome dimostra vo?441

=>

CinaA

ItaliaB

Sta  UniC

SpagnaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale di uva?442

Egli aveva il compito di guidare l´esercitoA

Egli aveva il compito di formulare il testo delle leggi da far approvareB

Egli aveva il compito di suddividere la ci adinanza in base al censoC

Egli dava il nome all´annoD

Nell´an ca ci à di Atene quale ruolo aveva l´arconte ``eponimo´´?443

=>

rompereremoA

rompessimoB

romperemmoC

nessuna delle precedenD

Il condizionale presente, prima persona plurale del verbo ``rompere´´ è:444

=>

la Germania invade l´Unione Sovie caA

la Germania invade la FranciaB

la Germania invade l´ItaliaC

la Germania invade la RussiaD

=>

Alla fine di giugno del 1941 …445
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GorillaA

LeoneB

TigreC

Non si può determinareD

``Se il leone è più pericoloso del gorilla che a sua volta è meno pericoloso della gre´ ,́ quale animale è il più 
pericoloso?

446

=>

Sulla legge ele oraleA

Sul divorzioB

Sulla riforma Cos tuzionaleC

Sull´abortoD

Nel maggio del 1974 vinse il fronte favorevole nel referendum …447

=>

del BelgioA

dell´InghilterraB

della FranciaC

della GermaniaD

=>

La Vallonia è una regione …448

In-tern-azio-na-leA

Inter-naz-ion-a-leB

In-ter-na-zio-na-leC

In-ternaz-iona-leD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``internazionale´´?449

=>

8 cmA

16π cmB

8π cmC

12π cmD

Dato un quadrato di lato 8 cm. Quanto misura la circonferenza inscri a?450

=>
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[43, 44, 46]A

[43, 44]B

[44, 45]C

[44, 45, 46, 47]D

Se A = [44, 45, 46] e B = [45, 46, 47], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?451

=>

CroceraA

PiacereB

CiecoC

EfficienzaD

=>

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?452

Abbiamo capitoA

Avere capitoB

Avete capitoC

Hanno capitoD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?453

=>

Riteniamo che questa è la decisione giustaA

Riteniamo che questa sia la decisione giustaB

Riteniamo che questa fosse stata la decisione giustaC

Riteniamo che questa ebbe stata la decisione giustaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?454

=>

Se entrionaleA

MeridionaleB

EquatorialeC

OccidentaleD

=>

In quale parte dell´Africa si trova la Catena montuosa dell´Atlante?455
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9999978999908080808077521333A

99999789999080808080775213B

9999978999908080808000775213C

9999978991799080808080775213D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
99999789999080808080775213

456

=>

lineare AA

pi ografica AB

pi ografica BC

lineare BD

L´ul ma fase dell´evoluzione della scri ura u lizzata a Creta viene definita …457

=>

Collega la laringe ai polmoniA

Collega le cavità nasali e la bocca alla laringeB

Consente la distribuzione dell´aria nei polmoniC

Diramazione dell´albero bronchialeD

=>

Quale tra quelle elencate è una descrizione della trachea?458

x = -4 ; x = -2A

x = -2 ; x = +4B

x = -4 ; x = +2C

x = +2 ; x = +4D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 2x - 8 = 0459

=>

Il TempoA

La VitaB

La felicitàC

Il Des noD

Cosa rappresenta il Fato nella mitologia classica?460

=>
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Francia, Spagna, PortogalloA

Andorra, Francia, SpagnaB

Andorra, SpagnaC

Francia, SpagnaD

Quali sta  europei sono interessa  dalla catena montuosa dei Pirenei?461

=>

2222CA92RORO10000A

2222CA92RORO10000B

2222CA92RORO10000_C

2222CA92RORO10000D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
2222CA92RORO10000

462

=>

è possibile che Franco u lizzi la moto anche se dovesse nevicareA

non è possibile u lizzare la motoB

Franco u lizza la moto se non nevicaC

Nessuna delle precedenD

``Se nevica Franco non u lizza la moto´´ è equivalente a:463

=>

8A

10B

12C

16D

=>

Un ar giano guadagna € 360,00 in 5 giorni di lavoro. Quan  giorni deve lavorare per guadagnare € 576,00?464

Marika è una s listaA

Francesca potrebbe non essere una persona crea vaB

Francesca è una persona crea vaC

Francesca non è una persona crea vaD

``Marika è una persona crea va; tu e le s liste sono persone crea ve; Francesca è una s lista´ .́ In base alle 
informazioni preceden , quale delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

465

=>
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3,0 m/sA

2,5 m/sB

3,5 m/sC

1,3 m/sD

=>

Una atleta in allenamento corre per 14 minu  percorrendo complessivamente 2520 m. Qual è stata la sua velocità 
media in m/s?

466

Considerata la sofferenza che hai pa to, è opportuno che adesso tu s a tranquillaA

Considerata la notevole qualità del prodo o, abbiamo deciso di acquistarne una grande quan tàB

Tornato in ufficio, Andrea trovò la sua scrivania colma di carteC

Considerata la gravità dell´errore, hai fa o bene a punire il responsabileD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?467

=>

+9A

+81B

-27C

-81D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)⁹ x (-3)⁶ : (-3)¹¹468

=>

Repubblica parlamentareA

Repubblica semipresidenzialeB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Slovacchia?469

x = -3 ; x = +5A

x = -5 ; x = +3B

x = -5 ; x = -3C

x = +3 ; x = +5D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 8x + 15 = 0470

=>
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768 cm²A

384 cm²B

256 cm²C

356 cm²D

In una piramide regolare a base quadrata il lato di base misura 8 cm e l´altezza 12 cm. Quanto misura il volume?471

=>

SecondarioA

EffusivoB

LineareC

EsplosivoD

=>

Quale po di vulcanismo origina fenomeni quali le sorgen  di acque termali?472

Il romanzo Candido o l´o mismo di VoltaireA

Le le ere persiane, un romanzo epistolare di Charles Louis de MontesquieuB

L´Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze e delle arC

L´Emilio o dell´educazione, scri o da Jean-Jacques RousseauD

Qual è il testo di riferimento dell´Illuminismo francese?473

=>

FinlandiaA

SveziaB

NorvegiaC

RussiaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente il Lago Ladoga?474

=>

CinquecentoA

Se ecentoB

TrecentoC

SeicentoD

La vicenda narrata nei Promessi sposi da Alessandro Manzoni è ambientata nel …475

=>
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Quando l´energia cine ca è minimaA

Quando l´energia potenziale è minimaB

Quando l´energia cine ca è massimaC

Quando l´energia potenziale è massimaD

Quando una configurazione di equilibrio è instabile?476

=>

disugualiA

congruenB

supplementariC

reD

In ogni parallelogramma gli angoli adiacen  sono:477

=>

100000000000000000000090A

1000000000000000000000000080B

100000000000000000000C

100000000000000000000100D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
100000000000000000000

478

=>

FranciaA

GermaniaB

PoloniaC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di lavatrici?479

=>

[22, 23, 24, 26, 27, 28, 29]A

[22, 23, 24, 25]B

[23, 24, 25, 26]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [26, 27, 28] e B = [22, 23, , 24, 26, 29], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?480
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48 cm²A

12 cm²B

36 cm²C

24 cm²D

In un re angolo la base misura 12 cm e altezza è un sesto della base. Quanto misura l´area?481

=>

9/4A

11/5B

9/40C

12/5D

=>

Trasforma il numero decimale 2,25 nella corrispondente frazione generatrice482

EntrareA

RiuscireB

AbbracciareC

BastareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?483

=>

Andrea è andato in vacanzaA

Andrea è par to per le vacanzeB

Andrea è in vacanzaC

Andrea è un appassionato di vacanze in barcaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

484

=>

Nessuno dei paren  di Carla è un mio parenteA

Io e Carla in realtà siamo amicheB

Non conosco CarlaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nessun mio parente ha la febbre, tu  i paren  di Carla hanno la febbre´´. Si può quindi concludere che:485
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1334 cm²A

1230 cm²B

782 cm²C

1564 cm²D

In un rombo la diagonale maggiore misura 46 cm e supera quella minore di 12 cm. Qual è l´area del rombo?486

=>

Mar MediterraneoA

Canale della ManicaB

Oceano Atlan coC

Mar NeroD

Il Fiume Tago sfocia nel …487

=>

da una singola cellula si formano qua ro cellule figlie gene camente diverse fra di loroA

da una singola cellula si formano due cellule figlie gene camente diverse fra di loroB

da una singola cellula si formano due cellule figlie gene camente iden che alla progenitriceC

da una singola cellula si formano qua ro cellule figlie gene camente iden che alla progenitriceD

=>

La meiosi è il processo di divisione cellulare in cui …488

il faraoneA

il lucumoneB

il visirC

il gran visirD

=>

La società egizia era fortemente gerarchizzata: a capo di tu o c´era …489

MuscolareA

NervosoB

ScheletricoC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appartengono i Legamen ?490

=>
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XXXYXYXYXYXYXYXYXA

XXXYXYXYXYXYXYXYB

XXXYXYXYXYXYXYXC

XXXYXYXYYXYXYXYXD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: XXXYXYXYXYXYXYXYX491

N/m³A

N·mB

N/m²C

N/mD

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del peso specifico?492

glacialeA

fluvialeB

vulcanicaC

te onicaD

=>

La maggior parte dei laghi europei è di origine …493

il centro ItaliaA

il triangolo industrialeB

l´est EuropaC

le isoleD

Meta principale dell´emigrazione dal sud fu …494

=>

37,5 cm²A

75 cm²B

35 cm²C

40 cm²D

=>

in un rombo la diagonale maggiore misura 15 cm e la diagonale minore è un terzo della maggiore. Quanto misura l
´area?

495
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4a²b⁴ + 12ab² - 9A

4a²b⁴ - 9B

4a²b⁴ - 12ab² - 9C

4a²b⁴ + 9D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2ab² + 3)(2ab² - 3)496

=>

I pun  in cui la Terra si trova alla stessa distanza dal SoleA

I pun  di intersezione tra le orbite della Luna e della TerraB

Il punto di minima distanza della Terra dal SoleC

Il punto di minima distanza della Luna dal SoleD

Cosa si intende per Perielio?497

=>

Il fiore pico dell´Olanda è il tulipanoA

L´Olanda è prote a dal mare da una lunga linea di dune cos ereB

Ro erdam in Olanda è considerata una delle ci à portuali più importan  d´EuropaC

L´Olanda è situata nella parte occidentale dei Paesi BassiD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?498

MenoA

IeriB

TantoC

BeneD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?499

=>

18A

8B

28C

32D

Risolvi la seguente espressione in N: (11-5-4)x(17+15-18)500

=>
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Basilicata, CampaniaA

Molise, CampaniaB

Puglia, CampaniaC

Abruzzo, CampaniaD

Quali Regioni a raversa il Fiume Volturno?501

=>

io78MR9840TKGYG459UA

io78MR9840TKGYG459UB

io78MR9840TKGYG459UC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
io78MR9840TKGYG459U

502

=>

GioveA

MarteB

SaturnoC

PlutoneD

Secondo la leggenda Romolo e Remo sono figli di Rea Silvia, figlia del re di Alba Longa, e del dio …503

=>

un´invasione degli Assiri, che rasero al suolo la ci à e deportarono come prigionieri tu  i ci adiniA

un´invasione degli Egizi, che però lasciarono parzialmente inta a l´organizzazione amministra vaB

un´invasione dei Romani, che la trasformarono in provinciaC

un incendio, quando l´esercito del re macedone Alessandro Magno la conquistòD

Persepoli, la capitale dell´impero persiano, venne distru a nel 330 a.C. da …504

=>

27,9 cmA

30 cmB

13 cmC

17 cmD

In un triangolo re angolo i cate  misurano rispe vamente 5 cm e 12 cm. Quanto misura il perimetro?505

=>
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Qua roA

CinqueB

SeiC

Se eD

Quante sono le Province della Regione Campania?506

=>

lucravoA

ricercavoB

tergiversavoC

amareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : lucravo, ricercavo, tergiversavo, amare507

=>

La variabilità tra gli organismi animali all´interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemiA

La variabilità tra gli organismi vegetali all´interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemiB

La varietà del mondo animaleC

La variabilità tra gli organismi viven  all´interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemiD

Cosa si intende per biodiversità?508

=>

208 cm²A

104 cm²B

144 cm²C

72 cm²D

In un trapezio la base minore e l´altezza sono congruen  tra di loro e misurano 8 cm e la base maggiore misura 18 
cm. Qual è la sua area?

509

=>

1,8 m/sA

1,6 m/sB

1,5 m/sC

1,3 m/sD

Un ragazzo, per andare da casa a scuola, percorre 1440 m in 16 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?510

=>
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[30, 31, 32]A

[0, 31, 33]B

[32, 33]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [30, 31, 32] e B = [31, 32], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?511

l´interpretazione del volere divino a raverso l´osservazione del corso dei fiumiA

l´interpretazione del volere divino a raverso l´osservazione della disposizione delle stelleB

l´interpretazione del volere divino a raverso l´osservazione delle viscere degli animali sacrificaC

l´interpretazione del volere divino a raverso l´osservazione del movimento delle nuvoleD

Fra le pra che religiose piche degli Etruschi vi era l´arte ``aruspicina´´ ovvero …512

=>

un segmentoA

una semire aB

due semire eC

infinite semire eD

Un punto su una re a individua:513

=>

Arriva  a des nazione, chiederemo informazioniA

Verificata l´estraneità dell´imputato al reato a lui ascri o, il giudice ha deciso per un pieno proscioglimentoB

Constatata la gravità degli indizi, si è deciso di procedere al fermo del sospe atoC

Verificata la veridicità delle sue affermazioni, il giudice ha prosciolto l´imputatoD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?514

organizzare un´alleanza che tenesse insieme tu e le ci à della Grecia e dell´Asia minoreA

organizzare un´alleanza che tenesse insieme tu e le ci à dell´Asia minoreB

proseguire la guerra contro la PersiaC

organizzare un´alleanza fra Atene e le ci à dell´Asia minore per sconfiggere SpartaD

In poli ca estera, Pericle concepì un ambizioso disegno espansionis co, imperniato su due obie vi: togliere a 
Sparta il dominio sul Peloponneso e sulla Grecia centrale e …

515

=>
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Marzia e Giulia sono più belle di AngelaA

Angela è la più bella delle tre figlieB

Giulia è più bella di MarziaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Angela è delle tre figlie più bella di Marzia che a sua volta è meno bella di Giulia´´. Quale tra queste affermazioni 
non è vera?

516

dell´AustriaA

della GermaniaB

della SvizzeraC

della FranciaD

=>

La Carinzia è una regione …517

+15A

-3B

+3C

-15D

Calcolare il valore dell´espressione +2a²b-3a+b³ per a = -2 e b = -1518

=>

il 753 a.C.A

il 573 a.C.B

il 973 a.C.C

il 397 a.C.D

=>

Convenzionalmente l´anno di nascita della ci à di Roma è …519

3A

5B

2C

17D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 45, 60, 340520

=>
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un poli co di naturaA

un intelle uale interessato alla poli caB

un ci adino del mondoC

un ci adino legato unicamente alle tradizioni del proprio paeseD

Durante l´Illuminismo si sviluppa il conce o di ̀ `cosmopoli smo´ ,́ termine col quale si intende che l´uomo può 
essere …

521

=>

FilippineA

MalaysiaB

CinaC

IndonesiaD

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Sumatra?522

=>

Ho preso la febbre per il troppo freddoA

Mi è venuta la febbre perché ho preso freddoB

Il freddo mi ha fa o venire la febbreC

La febbre è la conseguenza del colpo di freddo che ho presoD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?523

=>

ItaliaA

GreciaB

TurchiaC

SpagnaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di olive?524

=>

Mar Glaciale Ar coA

Mar Bal coB

Oceano Atlan coC

Mar MediterraneoD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar di Norvegia è un mare interno?525

=>
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7x²-5yA

2x²-5yB

7x²+5yC

7x²-7yD

=>

Semplificare la seguente espressione: + 16x² - 9y - 5x² +5x² + 2y - 9x² + 2y526

MercurioA

GioveB

ApolloC

Ne unoD

=>

Qual è il nome la no del dio Ermes?527

2xy²-8x²yA

4xy²-8x²yB

4xy²-3x²yC

4xy²+8x²yD

Semplificare la seguente espressione: + 2xy² - 6x²y + 9xy² + 3x²y - 5x²y + 2xy² - 9xy²528

=>

1403reb3662SGHA

1403reb3662SGHB

1403reb3662SGHC

1403reb3662SGhD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1403reb3662SGH529

=>

16A

12B

8C

20D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (17-2-11)x(17+14-27)530
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FreddoA

GelatoB

InfuocatoC

GhiacciatoD

Quale tra i seguen  è un contrario di algido?531

=>

Coste dell´Europa del NordA

Asia se entrionale (Siberia)B

Asia sud-orientale (Indocina)C

Africa centrale (Congo)D

=>

Quale regione del globo terrestre è cara erizzata da un clima oceanico?532

salvaguardare la cultura illuminis ca e mantenerla nel chiuso delle sue accademieA

controba ere alle accuse di eccessiva chiusura del mondo degli intelle uali rispe o alla società e alla poli caB

diffondere la cultura illuminis ca, in modo energico e ba agliero, e di opporsi alla cultura classicis caC

diffondere lo studio della filosofia classica greco-la na a raverso la diffusione di traduzioni degli autori an chiD

L´Accademia dei Pugni, fondata a Milano nel 1761 da Pietro e Alessandro Verri, si proponeva di …533

=>

34-3264&=$%87weA

34-3264&=$%86weB

34-3264&=$%87weC

34-3264&=$%87weD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 34-3264&=$%87we534

=>

FranciaA

ItaliaB

SpagnaC

GermaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di veicoli commerciali?535

=>
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Non ho molta fame, prenderò soltanto un´insalataA

A Roma hanno presentato l´ul mo romanzo di Andrea CamilleriB

Al concerto l´orchestra ha suonato benissimoC

I miei genitori fino a pochi anni fa hanno ges to quel negozie o nella piazzaD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?536

9A

6B

8C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se franchigia = 10, francese = ?537

=>

PakistanA

TurchiaB

IndiaC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di fila  di cotone?538

=>

oziareA

lavorareB

svolgereC

agireD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : oziare, lavorare, svolgere, agire539

spagnolaA

franceseB

portogheseC

ingleseD

Macao (oggi regione amministra va speciale della Cina) è un´ex colonia …540

=>
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FranciaA

SpagnaB

ItaliaC

GreciaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di albicocche?541

=>

Il DanubioA

Il VolgaB

L´UralC

Il RenoD

=>

Quale fiume sfocia nel Mar Nero?542

EDEA

EFEB

CECC

FEED

Quale sequenza di le ere completa corre amente la seguente serie : ABA, BCB, CDC, DED, ...543

=>

Io lavoro sempre. Tu spesso  diverA

Lavorare stanca, diver rsi noB

Io sono qui a lavorare, tu  diverC

Lavoro tanto, tu menoD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?544

=>

perpendicolare al piano dell´orbita della Terra intorno al SoleA

parallelo al piano dell´orbita della Terra intorno al SoleB

parallelo rispe o alla perpendicolare al piano dell´orbita della Terra intorno al SoleC

inclinato rispe o alla perpendicolare al piano dell´orbita della Terra intorno al SoleD

L´asse terrestre è …545

=>
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1965A

1968B

1964C

1972D

La ``Primavera di Praga´´ avviene nel …546

=>

non conducono la corrente ele ricaA

conducono la corrente ele rica solo quando sono satureB

conducono la corrente ele rica solo ad alte temperatureC

conducono sempre la corrente ele ricaD

Le soluzioni ele roli che …547

=>

FinlandiaA

DanimarcaB

NorvegiaC

SveziaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago delle Isole Lofoten?548

=>

CarriolaA

ScopaB

TroncheseC

SchiaccianociD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?549

=>

CriseA

AgamennoneB

PriamoC

CalcanteD

Chi è il padre dell´eroe triano E ore?550

=>
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James MonroeA

Harry TrumanB

John Fitzgerald KennedyC

Jimmy CarterD

Quale presidente degli Sta  Uni  si impegnò per favorire la distensione internazionale all´inizio degli anni sessanta?551

=>

AAA

IIB

LLC

OOD

Completare la serie di le ere con una sequenza: DEE, M, FII, O, H.., Q, LSS552

=>

LinguaA

NasoB

OcchioC

PelleD

A quale organo di senso appar ene la sclera?553

=>

è necessaria una forza maggiore del pesoA

è sufficiente una forza uguale alla reazione vincolareB

è sufficiente una forza minore del pesoC

è necessaria una forza uguale al pesoD

Per equilibrare la forza peso su un piano inclinato …554

=>

3000 cm²A

2500 cm²B

1500 cm²C

1000 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare l´altezza misura 20 cm e il perimetro di base 120 cm. Quanto misura la 
superficie laterale?

555

=>
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Il passaggio da aeriforme a solidoA

Il passaggio da aeriforme a liquidoB

Il passaggio da liquido a solidoC

Il passaggio da solido a liquidoD

Che cos´è la Solidificazione?556

=>

dell´Africa MeridionaleA

dell´Asia OrientaleB

dell´Africa EquatorialeC

del Corno d´AfricaD

Il Lago Tanganica è un lago …557

=>

7878787878787888877878787878A

787878787878788887787878787887B

787878787878788878877878787878C

78787878787888877878787878D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
7878787878787888877878787878

558

MessinaA

PalermoB

TrapaniC

CataniaD

=>

Al territorio di quale provincia siciliana appar ene amministra vamente l´Isola di Lipari?559

tra tre atomiA

tra due atomi che condividono tre coppie di ele roniB

tra tre ioniC

tra due atomi che condividono tre ele roniD

In chimica il triplo legame si forma …560

=>
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Fantasia, la ci à della fantasiaA

Leonia, la ci à della spazzaturaB

Solaria, la ci à della luceC

Carbonia, la ci à del catrameD

Nel 1972 viene pubblicato il romanzo di Italo Calvino ``Le ci à invisibili´´: una delle ci à descri e è …561

=>

1850A

1820B

1830C

1880D

Il Romanzo sperimentale di Emile Zola, testo di riferimento del Naturalismo francese, è del …562

=>

Vorrei avere un cane come quello di FabioA

Il cane di Fabio ama giocare con il mioB

Il mio cane mangia tantoC

Nessuna delle precedenD

` Ìl mio cane dorme tu o il giorno; il cane di Fabio dorme poco´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

563

=>

ShirazA

PersepoliB

IsfahanC

PasargadeD

La prima capitale dell´impero persiano fu Susa; so o il regno di Dario I fu avviata la costruzione dell´altra capitale: la 
ci à di …

564

=>

Io amo correre di sera al parcoA

Il momento della corsa serale al parco è il mio preferito della giornataB

A meno che non piova, stasera andrò a correre al parcoC

Correre al parco di sera mi rilassaD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?565

=>
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Sono arrivaA

Sono entraB

Sono soprannominaC

Sono duraD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?566

=>

Società segrete ispirate a ideali conservatoriA

Società segrete aperte a tu e le classi socialiB

Società segrete ispirate a ideali progressisC

Società riconosciute dal sovranoD

Massoneria e Carboneria erano …567

=>

DomenicaA

GiovedìB

VenerdìC

Nessuna delle precedenD

=>

Se oggi è Domenica, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?568

520 cm²A

380 cm²B

400 cm²C

260 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare l´altezza misura 12 cm e il perimetro di base 40 cm. Quanto misura la 
superficie laterale?

569

=>

PompeiA

ColosseoB

UffiziC

Galleria dell´Accademia di FirenzeD

Qual è il luogo della cultura statale più visitato d´Italia?570

=>
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liquidoA

gassosoB

solidoC

plasma coD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Potassio assume lo stato …571

=>

Devo decidere cosa fareA

Ho deciso cosa fareB

Hai deciso cosa fare?C

Decidi in fre a cosa fareD

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?572

Se il vaso di porcellana è inta o, ciò vuol dire che non l´ho lasciato cadereA

Se non lascerò cadere il vaso di porcellana, questo non si romperàB

Se il vaso di porcellana è ro o, significa che l´ho lasciato cadereC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se lasciassi cadere il vaso di porcellana, questo si romperebbe´ .́ Se l´argomentazione precedente è corre a, quale 
delle seguen  è certamente vera?

573

E´ evidente che questa è la veritàA

Sembra che questa sia la veritàB

Penso che questa sia la veritàC

Pare che questa sia la veritàD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?574

=>

[40, 42, 43]A

[42, 43]B

[40, 41, 42, 43]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [40, 42] e B = [40, 42, 43], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?575
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Europa centraleA

Europa orientaleB

Europa occidentaleC

Europa delle pianure danubianeD

Dove si trova la Regione pianeggiante denominata Pianura Pannonica?576

=>

14A

12B

24C

8D

Risolvi la seguente espressione in N: (19-10-3)x(10+11-17)577

=>

Repubblica parlamentareA

Repubblica semipresidenzialeB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Francia?578

=>

Se la doccia funziona allora c´è acquaA

Se la doccia non funziona c´è acquaB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

=>

``Solo se c´è acqua la doccia funziona´´. Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che:579

149A

151B

150C

153D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 155, 153, 151, 150, 149580

=>
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MessicoA

BrasileB

ColombiaC

Argen naD

Qual è lo Stato più popoloso dell´America del Sud e Centrale?581

=>

La formazione di una nuova specie causata dalla selezione naturaleA

La formazione di una nuova specie causata da un isolamento riprodu voB

La formazione di una nuova specie causata da even  casualiC

La formazione di una nuova specie causata da even  catastroficiD

Cosa si intende per speciazione?582

=>

il marco tedesco diventa la moneta di pagamento internazionaleA

il dollaro americano diventa la moneta di pagamento internazionaleB

la sterlina inglese diventa la moneta di pagamento internazionaleC

la lira italiana diventa la moneta di pagamento internazionaleD

Con la Conferenza di Bre on Woods del 1944 …583

=>

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in congiunzione (T-L-S)A

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in quadraturaB

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in opposizione (L-T-S)C

Quando la Terra è in perielioD

Quando si verifica l´eclisse di Luna?584

=>

+36A

+45B

-40C

-45D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-10-8+9)x(-9+10-6)585

=>

Pagina 117 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Le mucoseA

I linfoci  TB

La pelleC

I succhi gastriciD

Quale, tra quelle elencate, è una difesa ``specifica´´ dell´organismo?586

=>

PortogalloA

ItaliaB

GreciaC

SpagnaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Tenerife?587

=>

pianura di erosioneA

pianura te onicaB

pianura vulcanicaC

pianura alluvionaleD

=>

La Regione pianeggiante denominata Bassopiano Sarma co è una …588

IndonesiaA

Sta  UniB

GiapponeC

ThailandiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di pneuma ci?589

=>

La torta che hai preparato è o maA

Ho finito di scrivere il temaB

Sei stata a sciare in montagna questo inverno?C

Con questo caldo è molto piacevole passeggiare in riva al mareD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?590

=>
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America del Nord (Alaska)A

Asia centrale (Mongolia)B

America del Nord (Canada)C

ScandinaviaD

Quale regione del globo terrestre è cara erizzata da un clima arido freddo?591

=>

Cinese, inglese, spagnoloA

Cinese, inglese, russoB

Cinese, hindi e urdu, ingleseC

Cinese, hindi e urdu, franceseD

=>

Quali sono le lingue più parlate al mondo?592

Isole EgadiA

Isole CiclopiB

Isole EolieC

Isole PelagieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Linosa?593

=>

CentraleA

OrientaleB

MeridionaleC

Sud OrientaleD

In quale parte dell´Asia si trova la Catena montuosa dell´Hindu Kush?594

=>

Ma eo Maria BoiardoA

Torquato TassoB

Ludovico AriostoC

Francesco PetrarcaD

L´Orlando furioso è un´opera di …595

=>
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1/9A

1/3B

3/11C

3D

Risolvi la seguente espressione in Q: 33/51 x 17/11 x 1/3596

=>

10A

9B

0C

12D

Risolvere il seguente quesito: Se macchina = 8, austriaco = ?597

=>

ForbiciA

AltalenaB

SchiaccianociC

Pinze e per sopraccigliaD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?598

=>

Tu  gli or  hanno tan  pomodoriA

Tu  gli or  hanno almeno un pomodoroB

Qualche orto ha almeno un pomodoroC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è orto senza pomodori´´ è logicamente equivalente a:599

=>

I miei amici giocano a pallavoloA

Io e Gaia non siamo amiciB

Nessun amico di Gaia è mio amicoC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i miei amici giocano a rugby, nessun amico di Gaia gioca a rugby´´. Si può quindi concludere che:600

=>
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Termoce oriA

Chemiorece oriB

Meccanoce oriC

Nocice oriD

Quale pologia di rece ori, tra quelli elenca , è alla base del senso dell´olfa o?601

=>

liquidoA

gassosoB

solidoC

plasma coD

Con riferimento alle proprietà fisiche l´Elio assume lo stato …602

=>

Alta pressione, aria calda e umida, precipitazioni frequenA

Bassa pressione, aria calda e umida, precipitazioni frequenB

Alta pressione, aria secca e fredda, precipitazioni scarseC

Bassa pressione, aria secca e fredda, precipitazioni scarseD

Quali sono le cara eris che di un´area ciclonica?603

=>

Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica semipresidenziale federaleB

Repubblica presidenziale federaleC

Repubblica parlamentare federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´India?604

=>

il Par to socialista e il Par to popolareA

il Par to fascistaB

il Par to nazional-socialistaC

il Par to democra coD

=>

Nel 1919 alle elezioni poli che, le prime del dopoguerra e le prime col sistema proporzionale, o ennero un grande 
successo …

605

Pagina 121 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

X = abbandono; Y = intesaA

X = serenità; Y = conciliazioneB

X = intolleranza; Y = tolleranzaC

X = sopportazione; Y = serenitàD

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: X : inquietudine  =  li gio : Y606

=>

Hai più sen to parlare di Francesca?A

Hai sete? Ti andrebbe una bibita fresca?B

Ho sempre sperato che tu fossi più comprensivoC

Abbiamo li gato furiosamenteD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?607

=>

della DanimarcaA

dell´AustriaB

dell´UngheriaC

della GermaniaD

Lo Schleswig-Holstein è una regione …608

=>

assemblee dei ci adiniA

provinceB

società del popoloC

comuniD

Dopo la rinascita urbana dell´XI secolo nascono forme di governo ci adino de e …609

=>

RimandareA

RidereB

ProvocareC

ChiamareD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di procras nare?610
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28,9 cmA

30 cmB

46 cmC

36 cmD

In un triangolo re angolo un cateto misura 9 cm e la misura dell´altro cateto è i 4/3 del primo. Quanto misura il 
perimetro?

611

=>

Il passaggio da liquido a solidoA

Il passaggio da aeriforme a liquidoB

Il passaggio da aeriforme a solidoC

Il passaggio da liquido ad aeriformeD

Che cos´è la Condensazione?612

=>

la falange, che era formata sia da repar  di fanteria pesante che di fanteria con armi più leggere, ada e ai comba men  corpo a corpoA

la coorte, formata da tre manipoli, ognuno dei quali era composto da 120 uominiB

la legione, un reggimento di fanteria, la cui consistenza numerica oscillò nel corso dei secoli, ma che si può approssima vamente fissare in 5000 
uomini

C

la centuria, formata da 100 uomini arma  alla leggeraD

L´unità di base dell´esercito romano era …613

=>

DavanA

PrestoB

So oC

AltroveD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?614

=>

gen leA

genialeB

sinceroC

pieghevoleD

Il sinonimo di flessuoso è …615

=>
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PoloniaA

BrasileB

SlovacchiaC

IndonesiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di televisori?616

=>

Appennino tosco-emilianoA

Prealpi lombardeB

Appennino umbro-marchigianoC

Appennino meridionaleD

I Mon  Sibillini a quale catena montuosa appartengono?617

=>

X = 10; Y = 13A

X = 13; Y = 10B

X = 3; Y = 6C

X = 12; Y = 5D

=>

Quali numeri completano la serie: 7, X, Y, 16, 19618

EA

IB

HC

GD

Completa la serie: A, A, B, C, C, E, D, D, ...619

=>

Dagli EbreiA

Dalla Germania OvestB

Da espone  della NatoC

Dalla Germania EstD

Da chi fu ere o il muro di Berlino?620

=>
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3,0 m/sA

2,5 m/sB

3,5 m/sC

2,8 m/sD

=>

Una atleta in allenamento corre per 25 minu  percorrendo complessivamente 4500 m. Qual è stata la sua velocità 
media in m/s?

621

Meccanoce oriA

Nocice oriB

Chemiorece oriC

Termoce oriD

Quale pologia di rece ori, tra quelli elenca , è alla base del senso del gusto?622

=>

13A

12B

11C

10D

=>

Risolvere il seguente quesito: Se francobollo = 11, bibliotecario = ?623

Regno UnitoA

FranciaB

SpagnaC

Paesi BassiD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero di chilometri percorsi dai ve ori di tu e le 
compagnie aeree nazionali (di bandiera e private)?

624

VietnamA

LaosB

CambogiaC

ThailandiaD

=>

A quale nazione appar ene amministra vamente la foce del Fiume Mekong?625
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tu o ciò che di sen mentale e delicato c´era nella poesia d´amore del passatoA

tu o ciò che di fantas co, assurdo e falso c´era negli an chi romanzi cavallereschiB

tu o ciò che di eroico c´era nei poemi epici classiciC

tu o ciò che di realis co c´era nella le eratura del Se ecentoD

La parola ̀ r̀oman c´´, dalla quale deriva il termine Roman cismo, comparsa per la prima volta nell´Inghilterra del 
XVII secolo, indicava in origine …

626

=>

Controllavano i merca , le forniture alimentari della ci à, la manutenzione dei luoghi pubblici (strade, templi, edifici) e sovrintendevano in 
generale all´ordine pubblico

A

Amministravano il denaro pubblico: avevano la ges one delle entrate e delle uscite del bilancio stataleB

Controllavano tu e le vie di comunicazione di terra (strade, pon ) e verificavano l´esa ezza del computo delle pietre miliari, che servivano ad 
indicare le distanze

C

Controllavano gli acquedo , le cisterne, i pozzi e tu o quello che riguardava la cura delle acqueD

Quale ruolo svolgevano i ``questori´´ nella repubblica romana?627

=>

Stelio EffrenaA

Andrea SperelliB

Claudio CantelmoC

Giorgio AurispaD

Il romanzo di Gabriele D´Annunzio Il trionfo della morte ha per protagonista …628

=>

il 3000 e il 2450 a.C.A

il 1000 e il 450 a.C.B

il 4000 e il 3450 a.C.C

il 2000 e il 1450 a.C.D

L´isola di Creta diventò la più grande potenza del Mediterraneo fra …629

=>

Tren no-Alto AdigeA

LazioB

VenetoC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di fragole?630

=>
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8/5A

16/5B

3/5C

4/5D

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/4 x 16/27 x 36/5631

=>

3A

8B

9C

6D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 9 : 12 = x : 8632

=>

SpagnaA

GreciaB

ItaliaC

CroaziaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Cefalonia?633

=>

Mar Glaciale Antar co (Oceano Antar co)A

Oceano PacificoB

Oceano Atlan coC

Oceano IndianoD

A quale oceano appartengono le Isole Malvine (Isole Falkland)?634

=>

2/25A

2/5B

4/5C

1/4D

Trasforma il numero decimale 0,8 nella corrispondente frazione generatrice635

=>
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Fra il 1926 e il 1927A

Fra il 1922 e il 1923B

Fra il 1927 e il 1928C

Fra il 1925 e il 1926D

In che periodo vennero emanate le cosidde e ``legge fascis ssime´´?636

=>

X = quadrilateroA

X = quadratoB

X = forma geometricaC

X = dieciD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : triangolo = numero : 8637

=>

L´elioA

L´ossigenoB

L´idrogenoC

Il CarbonioD

Qual è l´elemento chimico che più abbonda nell´Universo?638

=>

PuerileA

Persona Infan leB

Persona che si lamenta di tu oC

IntelligenteD

Qual è il significato di querulo?639

=>

9a⁴ - 12a³b + 4a²b²A

9a⁴ - 6a³b - 4a²b²B

9a⁴ - 6a³b + 4a²b²C

9a⁴ - 12a³b - 4a²b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (3a² - 2ab)²640
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8A

11B

1C

12D

Risolvere il seguente quesito: Se Maggio = 5, Dicembre = ?641

=>

-8/3x⁵y⁷A

+4/3x⁵y⁷B

-4/3x⁴y¹²C

-4/3x⁵y⁷D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+7/2xy⁴)(-8/21x⁴y³)642

=>

Fondo monetario internazionaleA

NATOB

piano MarshallC

Organizzazione delle nazioni uniteD

Il presidente americano Truman promosse, alla fine della Seconda guerra mondiale, lo European recovery program, 
meglio noto col nome di …

643

=>

MarteA

VenereB

GioveC

SaturnoD

Quale tra i piane  elenca  ha l´anno più breve di quello terrestre?644

=>

Se vedi Antonio, salutalo da parte miaA

A me è piaciuta molto la mostra di Frida Kahlo, a te?B

Adesso  trovo bene, ma qualche mese fa mi sembravi davvero troppo stancaC

Ho incontrato Bruno e con lui ho ricordato i vecchi tempiD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome personale atono?645
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l´apparato tegumentarioA

l´apparato locomotoreB

il sistema nervosoC

l´apparato cardiovascolareD

L´apparato endocrino ha rappor  con …646

=>

Madame BovaryA

GerminaleB

Il conte di MontecristoC

Il rosso e il neroD

Lo scri ore Stendhal, considerato uno dei maggiori del Roman cismo francese, è l´autore del romanzo …647

=>

Francesco CrispiA

Camillo Benso conte di CavourB

Quin no SellaC

Be no RicasoliD

=>

Chi fu uno dei più illustri esponen  della sinistra storica?648

èPòjhT6d5RRr6F67A

èPòjhT6d5Rr6F67B

èPòjhT6d5Rr6F67C

èPòjhT6d5Rr6F67D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: èPòjhT6d5Rr6F67649

pentametriA

dis ci elegiaciB

metri anapes ciC

esametriD

L´Eneide di Virgilio è scri a in …650

=>
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MA

MgB

MdC

HgD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Mercurio?651

=>

Ho portato il motorino dal meccanico perché lo abbia riparatoA

Ho portato il motorino dal meccanico perché lo avrà riparatoB

Ho portato il motorino dal meccanico perché lo ripariC

Ho portato il motorino dal meccanico perché lo avesse riparatoD

Nella frase ̀ `Ho portato il motorino dal meccanico per ripararlo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

652

=>

Qui nevica con nuamenteA

Andrai da Fabrizio oggiB

Porterò il ga o dal veterinarioC

Luigi va a scuolaD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?653

720A

360B

144C

120D

=>

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 45, 80, 60654

FalegnameA

LegnaiaB

Seghe oC

LegnoD

Quale fra i termini propos  è un nome primi vo?655

=>
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Enrico VIIIA

Carlo VB

Elisabe a IC

Luigi XIID

=>

Chi fece approvare l´ ``a o di Supremazia´´?656

GermaniaA

FranciaB

UcrainaC

Regno UnitoD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di frumento?657

=>

DammiA

InvitamiB

Res tuiscimiC

ParlamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?658

=>

[0, 1, 2]A

[0, 1, 2, 4]B

[0, 1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [0, 1, 2] e B = [0, 1], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?659

Bolivia, CileA

Bolivia, PerùB

Cile, PerùC

Bolivia, ParaguayD

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Lago Ti caca?660

=>
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7/10A

11/15B

17/15C

2/3D

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/5 + 3/10 - 7/30661

=>

fece chiudere le porte del tempio di Giano, che venivano tenute aperte nei periodi di guerra, per segnalare finalmente l´avvento della paceA

fece aprire le porte del tempio di Giove CapitolinoB

fece costruire una statua equestre che lo ritraeva, in abi  da legionarioC

is tuì dei giochi spor viD

=>

Nel 29 a.C. O aviano, non ancora divenuto imperatore, per celebrare i suoi trionfi …662

Si spera che le cose vadano meglioA

Spero che le cose vadano meglioB

Speriamo che le cose vadano meglioC

Ho dei dubbi che le cose possano andare meglioD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?663

di a accoA

di difesaB

aereaC

di posizioneD

La Prima guerra mondiale fu sopra u o una guerra …664

=>

8hy7Y7Yhy765gy5%A

8hy7Y7Yhy765gy5$B

8hy7Y7Yhy765gy5%C

8hy7Y7Yhy765gy5%D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 8hy7Y7Yhy765gy5%665

=>
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eterozigoteA

omologoB

omozigoteC

simileD

=>

Un individuo che, per un determinato cara ere, possiede una coppia di alleli diversi è de o ...666

compresa fra Toscana e LazioA

della ToscanaB

compresa fra Toscana e UmbriaC

compresa fra Lazio e UmbriaD

=>

La Maremma è una vasta regione geografica pianeggiante e alluvionale …667

InsufficienteA

PelosoB

So leC

LiscioD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di glabro?668

=>

X = PaviaA

X = ci àB

X = capitaleC

X = NazioneD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: Bavet : Cambogia = X : Italia669

Il MekongA

Il Fiume AzzurroB

Il GangeC

Il Fiume GialloD

=>

Quale fiume sfocia nel Mar Cinese Meridionale?670
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8A

2B

5C

4D

=>

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 56, 64, 40671

+82A

-82B

-50C

+50D

Calcolare il valore dell´espressione +4a²b³+2b-a² per a = +4 e b = -1672

=>

Tito nel 103 d.C.A

Traiano nel 103 d.C.B

Adriano nel 103 d.C.C

Eliogabalo nel 103 d.C.D

La costruzione del Circo Massimo, iniziata so o Domiziano, da chi venne completata?673

=>

UmbriaA

VenetoB

PugliaC

ToscanaD

In quale Regione italiana si trova il più grande stabilimento siderurgico italiano?674

=>

dodiciA

dieciB

se eC

noveD

Secondo la tradizione i re di Roma furono …675

=>
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il Volga e il DanubioA

il Tigri e l´EufrateB

l´Ural e il DneprC

l´Indo e l´EufrateD

La regione chiamata Mesopotamia è un territorio a raversato da due grandi fiumi: …676

=>

60A

12B

30C

15D

=>

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 420, 360, 780677

Sono andato al cinema senza sapere quale fosse il film in programmaA

Cosa c´è in programmazione stasera al cinema? Non lo soB

Vado al cinema stasera. Cosa danno?C

Vieni con me al cinema stasera?D

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?678

Pa (Pascal)A

N (Newton)B

W (Wa )C

J (Joule)D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia cine ca?679

=>

Appennino se entrionaleA

Appennino umbro-marchigianoB

Alpi LiguriC

Appennino meridionaleD

Il Monte Conero a quale catena montuosa appar ene?680

=>
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RaggiungereA

RabbrividireB

PagareC

PreoccupareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?681

=>

X = pizzaioloA

X = poesiaB

X = QuasimodoC

X = poe coD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : mes ere = Ungare  : poeta682

società segreteA

assemblee parlamentariB

società le erarieC

associazioniD

=>

In opposizione alla Restaurazione nascono le prime …683

Visto il film, siamo rientra  subito a casaA

Verificata la scarsità dell´innevamento naturale delle piste, si è proceduto con quello ar ficialeB

Considerata la gravità della fra ura, l´ortopedico decise di intervenire immediatamenteC

Considerata la gravità delle condizioni del paziente, si è deciso di trasferirlo in elico eroD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?684

I fa ori biologici (organismi viven  e loro relazioni)A

La temperatura, l´umidità e il climaB

Il limite di tolleranza di un organismo ad un certo fa oreC

I fa ori non correla  alla vita ma all´ambiente (fisici, chimici, chimico-fisici)D

Cosa sono in un ecosistema i fa ori abio ci?685

=>
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GambaA

PiedeB

CosciaC

BacinoD

In quale parte degli ar  inferiori è presente la rotula?686

=>

un edificio sacro u lizzato esclusivamente per il culto delle divinitàA

una piramide a gradoni u lizzata sia come magazzino sia per il culto delle divinitàB

una tempio u lizzato solo per immagazzinare beni agricoli e ar gianaliC

una piramide a gradoni u lizzata solo come residenza del re-sacerdoteD

La Ziqqurat era …687

=>

CefalopodiA

Pesci osseiB

MammiferiC

Pesci car lagineiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Manta?688

=>

1449A

1544B

1549C

1499D

=>

Lorenzo de´ Medici nacque a Firenze nel …689

pianure alluvionaliA

pianure di erosioneB

pianure te onicheC

pianure vulcanicheD

Nell´Europa se entrionale le pianure sono prevalentemente …690

=>
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4a⁴ + 6a²b - 9b²A

4a⁴ - 9b²B

4a⁴ - 6a²b - 9b²C

4a⁴ + 9b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2a² + 3b)(2a² - 3b)691

=>

Padiglione auricolareA

TimpanoB

Ves boloC

CocleaD

Quale, tra quelle elencate, è una parte dell´orecchio medio?692

=>

26,5A

26B

25,5C

27D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 18, 28, 24, 36693

BrasileA

Argen naB

Sta  UniC

CinaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di soia?694

=>

MartedìA

VenerdìB

SabatoC

DomenicaD

Domani è il giorno successivo a quello che segue il mio compleanno. Il mio compleanno è giovedì, che giorno è 
domani?

695

=>
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trentatré libriA

dodici libriB

ven qua ro libriC

ven  libriD

L´Odissea è composta da …696

=>

(-1,+1)A

(+1,-1)B

(-1,-1)C

(+1,+1)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 3x - 5y + 2 = 0697

=>

l´Italia firma l´armis zio con gli AlleaA

l´Italia esce dalla sfera d´influenza della GermaniaB

rinuncia ai suoi possedimen  colonialiC

in seguito ad un referendum l´Italia diventa una repubblicaD

Nel 1946 …698

=>

8A

7B

4C

12D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +16xy³z⁴699

Hai deciso dove andare in vacanza?A

Ludovica ha sempre avuto un cara ere forteB

Ludovica ed io abbiamo deciso di andare al cinema più tardiC

Ludovica ha dei bellissimi capelli lunghiD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?700

=>
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Perché l´ago della bussola indica la posizione del Nord magne coA

Perché l´ago della bussola indica la posizione del Nord geograficoB

Perché l´ago della bussola indica la posizione della Stella PolareC

Perché l´ago della bussola indica la posizione della Costellazione dell´Orsa Maggiore vicino alla quale si trova la Stella PolareD

=>

Perché la bussola viene u lizzata per l´orientamento?701

deteneva il monopolio dell´educazione scolas ca durante il periodo fascista in ItaliaA

deteneva il monopolio degli scambi commerciali durante il periodo fascista in ItaliaB

deteneva il monopolio della distribuzione delle merci al de aglio durante il periodo fascista in ItaliaC

deteneva il monopolio dell´informazione cinematografica durante il periodo fascista in ItaliaD

Nel 1925 fu statalizzato l´is tuto Luce, che …702

=>

14A

24B

21C

18D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (20-11-7)x(10+15-18)703

La materia preferita da Andrea è la matema caA

Della materia preferita da Andrea è la matema caB

La materia che Andrea preferisce è la matema caC

La materia studiata più volen eri da Andrea è la matema caD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?704

=>

ViscosoA

Nessuna forza di a rito, interviene la sola forza pesoB

VolventeC

RadenteD

Quale po di forza di a rito interviene su un cilindro che rotola lungo un piano inclinato?705

=>
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Repubblica semipresidenziale federaleA

Repubblica parlamentare federaleB

Monarchia parlamentare federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Belgio?706

=>

+84A

-12B

-84C

+12D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3a-2ab³+a³ per a = +3 e b = -2707

ElenaA

CassandraB

AndromacaC

AfroditeD

Come si chiama la moglie dell´eroe troiano E ore?708

=>

La presenza nell´esercito cartaginese degli elefan , u lizza  sia come animali da trasporto che per effe uare delle terribili cariche contro la 
fanteria nemica

A

La presenza nell´esercito cartaginese di leoni, u lizza  esclusivamente per terrorizzare il nemicoB

L´u lizzo di par colari catapulte che ge avano sulle schiere nemiche delle balle di fieno infuocateC

L´u lizzo di par colari trombe suonate a perdifiato dai solda  che provocavano un rumore assordanteD

=>

Quale par colare spaventò e mise in difficoltà i Romani nei comba men , durante la seconda guerra punica, con il  
generale cartaginese Annibale?

709

NeroneA

CaligolaB

ClaudioC

AugustoD

Virgilio, autore dell´Eneide, fu uno dei più illustri autori dell´epoca dell´imperatore …710

=>
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+6A

-3B

-6C

+8D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-3-6+7)x(-5+9-1)711

=>

BeneA

OraB

Volen eriC

AbbastanzaD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?712

=>

3A

6B

5C

11D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -72x²y³z713

=>

2323232323232323232323233A

23232323232323232323232333323B

232323232323232323232323323C

232123232323232323232323233D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
2323232323232323232323233

714

due triangoliA

due trapeziB

un triangolo e un trapezioC

un triangolo e un pentagonoD

Se in un triangolo si traccia una re a parallela alla base si o engono:715

=>
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X = colore; Y = tempoA

X = blu; Y = cieloB

X = se e; Y = cinqueC

X = colore; Y = naturaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: marrone : rosso = X : Y716

=>

Alcuni militari di una guarnigione di solda  austriaci, presen  nella ci à bosniaca per azioni di controlloA

Il comandante dell´esercito austriaco che in Bosnia-Erzegovina aveva funzioni di poliziaB

Lo zar di Russia, giunto a Sarajevo per stringere accordi con la BosniaC

L´erede al trono asburgico Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie, accendendo così la miccia che portò allo scoppio della Prima guerra 
mondiale

D

A Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, uno studente serbo, Gavrilo Princip, uccide in un a entato …717

=>

68A

256B

2560C

320D

Con quale numero prosegue la serie: 1, 4, 16, 64, ...718

=>

alle origini di Roma e della gens Iulia, alla quale apparteneva l´imperatore AugustoA

alla fondazione della ci à di PompeiB

alle guerre di conquista sui popoli italiciC

alla fondazione del tempio di Marte, dio della guerraD

=>

La vicenda di Enea e del suo approdo sulle coste del Lazio è legata …719

I miei amici sono anda  a fare un viaggioA

Il viaggio organizzato dai miei amici era molto belloB

I miei amici sono in viaggioC

Le foto del viaggio sono molto belleD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

720

=>
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Nello stomacoA

Nella cis felleaB

Nell´intes no crassoC

Nel fegatoD

La bile, prima di essere riversata nel duodeno, dove viene accumulata?721

=>

Gius ziaA

SinnonimoB

SuddivisioneC

DiametroD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?722

=>

1550 a.C.A

1450 a.C.B

1350 a.C.C

1050 a.C.D

Un faraone della XVIII dinas a della storia dell´Egi o, Amenofi IV, fu protagonista di una riforma religiosa intorno al 
…

723

=>

Ecol7566f´NHUY7A

Ecol7566f´NHUY7B

Ecol7566f´NHUY7C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Ecol7566f´NHUY7724

=>

ArezzoA

LivornoB

SienaC

PistoiaD

Quale Provincia della Toscana confina amministra vamente con la Regione Lazio?725

=>
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11A

0B

12C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se dado = 4, meccanico = 9, informazione = ?726

=>

Nessuna forche a è di legnoA

Nessun coltello è di legnoB

Non ho coltelliC

Le posate sono di metalloD

``Nessun ogge o è di legno e tu  i coltelli sono ogge ´´. Si può quindi dedurre che:727

=>

HlnA

HLNB

NMLC

LMND

Completare la serie di le ere con una sequenza: DFH, RS, FHL, RS, ...728

=>

Sembra che tu abbia ragioneA

Pare che tu abbia ragioneB

Penso che tu abbia ragioneC

E´ evidente che tu hai ragioneD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?729

=>

InteressanteA

MioB

QuelloC

QuestoD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo qualifica vo?730
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1200π cm²A

3000π cm²B

1500π cm²C

2400π cm²D

In un cono l´altezza misura 40 cm e il raggio di base 30 cm. Quanto misura la superficie laterale?731

=>

Sta  UniA

GroenlandiaB

CanadaC

MessicoD

Qual è lo Stato più grande per superficie dell´America del Nord e Centrale?732

=>

La linea che separa due zone adiacen  che hanno la stessa data del giorno ma ora diversaA

La linea che separa due zone adiacen  che si trovano nello stesso fuso orarioB

La linea che coincide con il Meridiano di GreenwichC

La linea che separa due zone adiacen  che hanno la stessa ora ma data del giorno diversaD

Che cos´è la linea del cambiamento di data?733

=>

Gi-us -ziali-smoA

Gius- zi-a-li-smoB

Giu-s -zia-lis-moC

Gius-s zia-li-smoD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``gius zialismo´´?734

=>

225 KgA

240 KgB

246 KgC

234 KgD

Una bobina di filo di ferro, che una volta srotolata è lunga 15 m, pesa 45 kg. Quanto peserebbe una bobina lunga 78 
m?

735

=>
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ha minore densità della stessa massa di aria freddaA

è meno pesante della stessa massa di aria caldaB

è più pesante della stessa massa di aria caldaC

pesa come la stessa massa di aria caldaD

Alla medesima al tudine, una massa d´aria fredda …736

=>

x = +3A

x = +3/4B

x = -3C

x = +11D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2 - 3(x - 4) = 2(4 - x) - 3x737

=>

Sta  UniA

RussiaB

IndiaC

CinaD

Da quale paese extraeuropeo si registra il maggiore volume di importazioni (Import) di prodo  stranieri?738

=>

CinquecentoA

PandaB

FerrariC

PuntoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Cinquecento, Panda, Ferrari, Punto739

=>

7/2A

16/5B

14/5C

8/25D

Trasforma il numero decimale 3,2 nella corrispondente frazione generatrice740

=>
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New YorkA

Los AngelesB

Ci à del MessicoC

ChicagoD

Qual è il più grande agglomerato urbano dell´America del Nord e Centrale?741

=>

Alpi Mari meA

Appennino tosco-romagnoloB

Appennino abruzzeseC

Appennino umbro-marchigianoD

La Majella a quale catena montuosa appar ene?742

=>

la Germania e l´URSS firmano un accordo di non aggressioneA

la Germania e l´URSS firmano un´alleanza contro gli Sta  UniB

la Germania e l´URSS dichiarano guerra agli Sta  UniC

la Germania e l´URSS si arrendono agli Sta  UniD

=>

Il 23 agosto del 1939 …743

IndonesiaA

BangladeshB

IndiaC

VietnamD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di riso?744

=>

l´Oceano Indiano e l´Oceano PacificoA

l´Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

l´Oceano Atlan co e l´Oceano IndianoC

l´Oceano Pacifico e l´Oceano Atlan coD

Il Capo di Buona Speranza è il punto di separazione tra …745

=>
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Asia sud-orientale (Borneo)A

America centrale (Messico)B

Asia meridionale (India)C

Africa meridionale (Mozambico)D

=>

Quale regione del globo terrestre è cara erizzata da un clima equatoriale?746

Canale di SiciliaA

Mar IonioB

Mar TirrenoC

Mar LigureD

A quale mare appar ene l´Isola di Lipari?747

=>

1333A

1300B

1278C

1288D

Dante fu ele o Priore, la suprema magistratura ci adina del Comune fioren no, nel …748

=>

5555F55T5G5555A

5555F55T5G555B

55FF55T5G5555C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 5555F55T5G55749

=>

Mirco è intelligenteA

Mirco è un cuocoB

Tu  i cuochi amano mangiareC

Mirco avrebbe voluto essere un cuocoD

=>

``Tu  i cuochi sono intelligen . Mirco ama mangiare. Tu e le persone che amano mangiare sono intelligen ´´. 
Quale delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

750
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l´Habeas Corpus ActA

il Bill of RightsB

l´A o di navigazioneC

il CommonwealthD

Nel maggio del 1649 venne proclamata la «Repubblica unita» di Inghilterra, Scozia e Irlanda, ovvero …751

=>

Pesci car lagineiA

CefalopodiB

Pesci osseiC

GasteropodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Seppia?752

=>

32; DA

34; DB

33; DC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : U, 32, …, …, 29, 31, L, 26, 28, R753

=>

due can cheA

tre can cheB

qua ro can cheC

cento can cheD

La Divina Commedia è composta da …754

=>

Non tu  i giorni sono tranquilliA

Ogni giorno c´è almeno una discussioneB

Ogni giorno si fanno molte discussioniC

Qualche giorno si riesce a stare tranquilli senza discutereD

``Non c´è un giorno senza discussione´´ è logicamente equivalente a:755

=>
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4800 dm²A

1200 dm²B

2400 dm²C

1000 dm²D

In un re angolo il perimetro misura 140 dm e la base è i 3/4 dell´altezza. Quanto misura l´area?756

=>

SuonareA

SuonaB

SuonammoC

SuonereteD

=>

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?757

San LeoA

Castel BologneseB

San Mauro di RomagnaC

FusignanoD

Giovanni Pascoli nacque nel 1855 a …758

=>

Alice ha avuto un incidente sugli sciA

Alice camminava con le stampelle perché aveva un problema al ginocchioB

Alice ha corso così a lungo che adesso è stremataC

Alice ha dimen cato di avvisare sua madre che avrebbe fa o tardiD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?759

=>

milaneseA

venezianoB

torineseC

padovanoD

Alcune commedie di Carlo Goldoni sono scri e in diale o …760

=>
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Europa orientaleA

Europa centraleB

Europa delle pianure danubianeC

Europa occidentaleD

=>

Dove si trova la Regione pianeggiante denominata Depressione Caspica?761

ItaliaA

SpagnaB

FranciaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione europea con il maggior numero di Musei d´arte (tra quelli più visita )?762

=>

120 cmA

240 cmB

12 cmC

24 cmD

In un triangolo l´area misura di 600 cm² e altezza 50 cm. Quanto misura la base?763

=>

l´URSS si arrendeA

l´Italia passa dalla parte degli AlleaB

gli Sta  Uni  sganciano la bomba atomica su HiroshimaC

la Germania si arrendeD

L´8 maggio del 1945 …764

=>

La roccia che deriva dall´accumulo di sedimen  di varia origineA

La roccia che deriva dalla solidificazione, sulla superficie terrestre, della lava incandescente (magma)B

La roccia che deriva dalla trasformazione di altre rocce provocata da aumen  di pressione e di temperaturaC

La roccia che deriva dalla solidificazione, all´interno della crosta terrestre, della lava incandescente (magma)D

=>

Tra quelle elencate qual è la definizione di roccia sedimentaria?765
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Qua ro oreA

Tre oreB

Se e oreC

Non si può dire con certezzaD

Il medico ha prescri o o o compresse, una ogni ora. Quanto dura la cura?766

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dai Paesi Bassi?767

=>

L´impero fu diviso in contee e marcheA

La corona imperiale andò a LotarioB

La corona imperiale andò a CarlomannoC

L´impero fu spar to tra i suoi tre figliD

Alla morte di Carlo Magno cosa accade all´impero?768

=>

CartesioA

AristoteleB

Galileo GalileiC

CopernicoD

Chi ideò il metodo sperimentale?769

=>

EsileA

ComodoB

FacileC

FinaleD

Quale fra le seguen  NON è una parola sdrucciola?770

=>
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1080 m²A

540 m²B

670 m²C

270 m²D

In un re angolo il perimetro misura 66 m e l´altezza è i 5/6 della base. Quanto misura l´area?771

=>

24A

14B

10C

25D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 2, 3, 3, 6, 4, 12, 5, ...772

hg.065RCX32GJYYA

hg065RCX32GJyyB

hg.065rdX32GJYYC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: hg.065RCX32GJYY773

x = -2 ; x = +5A

x = +2 ; x = +5B

x = -5 ; x = +2C

x = -5 ; x = -2D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 7x + 10 = 0774

=>

45TFGRY57758BXBVDFH5324UA

45TFGRY347758BXIUDFH5324UB

45TFGRY57758BX67FBHH5324UC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
45TFGRY57758BXBVDFH5324U

775
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una raccolta di poesie di Jacopo SannazzaroA

una commedia di Carlo GoldoniB

una tragedia di Carlo GoldoniC

un epistolario di Vi orio AlfieriD

Mirandolina è la protagonista di …776

=>

Ba esimo e sacerdozioA

Eucares a e sacerdozioB

Confessione e ba esimoC

Ba esimo ed eucares aD

Quali erano gli unici sacramen  riconosciu  da Lutero?777

=>

la cosidde a ``alleanza di Delo´´ che aveva il suo centro nell´isola di DeloA

la cosidde a ``dodecapoli´´ cioè un´associazione di dodici ci à che aveva una funzione di reciproco sostegnoB

la cosidde a ``alleanza achea´´ che aveva uno scopo puramente difensivoC

la cosidde a ``alleanza delle ci à´´ che aveva uno scopo puramente commercialeD

Durante l´epoca postmicenea, i principali centri della Ionia si organizzarono in una confederazione religiosa …778

=>

viene esposta la concezione dello Stato come di un ente superiore, la cui sopravvivenza è indipendente rispe o ai des ni dei singoli uominiA

viene esposta la concezione di uno Stato come di un organismo alla base del quale vi sono esclusivamente meccanismi economiciB

viene esposta la concezione di uno Stato come di un organismo che deve il suo equilibrio e la sua sopravvivenza al suo potere militareC

viene esposta la concezione dello Stato come di un organismo che deve garan re la libertà dell´individuo e il rispe o del bene comune della 
ci adinanza

D

Negli scri  storico-poli ci degli illuminis  francesi come Voltaire, Montesquieu e Rousseau …779

=>

ReagireA

AffermareB

ContrastareC

RilevareD

Qual è il significato di contestare780

=>
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Tu  i padri non sono figliA

Tu  i padri sono bruB

Tu  i padri sono belliC

Nessuna delle precedenD

``Nella famiglia di Giulio, tu  i padri sono figli, tu  i figli sono belli´´. Quindi si può concludere che:781

=>

ScrivoA

ScriveròB

ScrisseC

Scri oD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?782

=>

L´insieme degli organismi viven  e delle sostanze non viven  che interagiscono in un determinato ambienteA

Il luogo in cui vive una determinata specie (animale o vegetale)B

L´insieme degli organismi viven  che occupano un determinato spazio in un certo periodo di tempoC

Lo spazio (non fisico) occupato da una specie con riferimento ai ruoli e alle funzioni che gli individui svolgono in quello spazioD

=>

Cosa si intende per ecosistema?783

OppostoA

AreoportoB

O usoC

ObliquoD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?784

=>

ImpenetrabileA

ConoscibileB

InconciliabileC

InevitabileD

=>

Qual è il significato di imperscrutabile?785
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Hai visto dove ho messo la mia borsa?A

Ho preso per sbaglio la tua borsa anziché la miaB

I nostri errori ci sembrano sempre meno gravi di quelli altruiC

La giacca poggiata sulla sedia è mia, quella appesa all´a accapanni è tuaD

=>

In quale delle seguen  frasi manca un pronome possessivo?786

RipugnanteA

SfarzosoB

GrandiosoC

OpulentoD

=>

Quale tra i seguen  è un contrario di magnifico?787

Nuova DelhiA

ShanghaiB

TokyoC

Ci à del MessicoD

Qual è l´agglomerato urbano più popoloso al mondo?788

=>

il ``gen l´uomo´´A

il ``galant´uomo´´B

il ``brav´uomo´´C

il ``giovin signore´´D

Il poeme o sa rico Il Giorno, scri o da Giuseppe Parini, ha come protagonista …789

=>

Il Sud in quanto si trova so o la linea dell´orizzonteA

Il Nord in quanto la sua posizione è determinata dal campo magne co terrestreB

Il Sud in inverno e il Nord in estateC

Il Nord in quanto si trova sul prolungamento dell´asse di rotazione terrestreD

Cosa indica la Stella Polare nel nostro emisfero (boreale)?790

=>
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EffeminatoA

Di breve durataB

ImportanteC

AltoD

Qual è il significato di effimero?791

=>

Claudio TolomeoA

Isaac NewtonB

Niccolò CopernicoC

Galileo GalileiD

Chi contribuì all´affermazione del Modello eliocentrico del Sistema Solare?792

=>

La gente va dicendo che è un buono a nullaA

Non venire tardiB

Ho preso lezioni di inglese per diversi mesiC

Marco è stato bocciato agli esami di guidaD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?793

AWQSERTYBVGFGGURHJFJSJHUYTFA

AWQSERTYBVGFURHJFJSJHUYTFB

AWQSERTAAAAGFURHJFJSJHUYTFC

AWQSERTYBVHJFJSJHUYTFOFFD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGFURHJFJSJHUYTF

794

=>

spagnolaA

franceseB

ingleseC

portogheseD

L´Algeria è un´ex colonia …795

=>
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BiologiaA

Dinamica delle popolazioniB

EcologiaC

Scienze ambientaliD

Come si chiama la scienza che studia le interazioni tra organismi e ambiente?796

=>

Se entrionaleA

OccidentaleB

OrientaleC

MeridionaleD

In quale parte del Nord America si trova la Catena montuosa degli Appalachi?797

=>

età della RivoluzioneA

età napoleonicaB

età del RisorgimentoC

età modernaD

Il periodo compreso tra il 1799 e il 1815 è chiamato …798

=>

Seconda guerra freddaA

Seconda rinascitaB

Old economyC

Periodo delle riforme economicheD

=>

Mol  studiosi indicano gli anni dal 1980 al 1985 come …799

Un uomoA

Un ine oB

Un inada oC

Un incapaceD

Il tolo iniziale che Italo Svevo aveva dato al suo primo romanzo, Una vita, era …800

=>
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Con nuo a pensare che non sia una buona ideaA

Penso che non sia una buona ideaB

Ascoltami, non è una buona ideaC

Secondo te è una buona idea?D

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?801

l´uso del carro trainato dai buoiA

l´uso del vomere di ferroB

la diversificazione delle coltureC

la rotazione delle coltureD

Le an che popolazioni italiche pra cavano l´agricoltura e padroneggiavano già alcune tecniche per migliorare la 
produ vità della terra come, per esempio …

802

=>

lk6G5VCV45h45RA

lk6G5c45hh45rB

lk6G5vc45hh45RC

lk6G5vc45hh465TD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: lk6G5vc45hh45R803

=>

10A

20B

7C

8D

Risolvere il seguente quesito: Se libro = 5, telefono = ?804

=>

x = -2 ; x = +5A

x = +5 ; x = +2B

x = -5 ; x = +2C

x = -5 ; x = -2D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 3x - 10 = 0805
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Questa è un´occasione da non perdereA

Questa è l´occasione perfe a, quella che aspe avo da tantoB

Cogli l´occasione, non tornerà di nuovoC

Non voglio perdere questa occasioneD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?806

=>

AnatoliaA

FeniciaB

MesopotamiaC

ArmeniaD

``Terra in mezzo ai fiumi´´ era quella regione nota con il nome di …807

=>

l´Unione sovie ca, la Polonia e la Jugoslavia furono i paesi col minor numero di vi meA

l´Unione sovie ca, la Polonia e la Jugoslavia furono i paesi col maggior numero di vi me (più del 10% della loro popolazione)B

l´Italia fu il paese col minor numero di vi meC

gli Sta  Uni  furono il paese col maggior numero di vi me (più del 10% della sua popolazione)D

Alla fine della Seconda guerra mondiale, secondo le s me più accreditate …808

=>

Perché contengono fibre efferenA

Perché contengono sia fibre mieliniche sia fibre motorieB

Perché contengono sia fibre motorie sia fibre sensi veC

Perché contengono fibre afferenD

Perché i nervi spinali sono defini  nervi mis ?809

=>

ci furono numerose rivolte, sopra u o da parte degli schiaviA

ci furono numerose congiure di palazzoB

ci furono incomprensioni e a ri  con i senatoriC

ebbero nuovamente un ruolo determinante gli eserci  provinciali, che sostenevano l´ascesa al trono del proprio comandanteD

Alla morte di Commodo si aprì un periodo difficile per l´impero romano, durante il quale …810

=>
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0909090990909232230909090090A

090909009092323230909090090B

0909090990909232323090909009000C

09090909909092323230909090090D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
09090909909092323230909090090

811

=>

4,5 m/sA

5,0 m/sB

7,0 m/sC

6,0 m/sD

Un ciclista percorre 108 km in 5 ore. Qual è stata la sua velocità media in m/s?812

=>

GermaniaA

FranciaB

UcrainaC

PoloniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di patate?813

=>

Cellula che presenta il materiale gene co libero nel citoplasmaA

Cellula priva di membrana plasma caB

Cellula in cui il materiale gene co è confinato all´interno di un nucleoC

Cellula priva di materiale gene coD

Quale, tra quelle elencate, è una definizione di cellula eucariota?814

=>

Turbato dall´accaduto, non riuscii a prendere sonnoA

Giunto alla stazione, aspe ai i miei amiciB

Finito da poco lo sciopero, par mmo in forte ritardoC

Superata la soglia d´allarme delle polveri so li, il Comune ha deciso il blocco delle automobiliD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?815

=>
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che trasportano il messaggio neurale dal sistema nervoso centrale verso la periferiaA

motorieB

che trasportano il messaggio neurale dalla periferia verso il sistema nervoso centraleC

cardiacheD

Le fibre afferen  sono le vie nervose …816

=>

4A

20B

8C

12D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 18 : 45 = 8 : x817

=>

una commedia di Niccolò MachiavelliA

una commedia di Carlo GoldoniB

una tragedia di Ludovico AriostoC

una tragedia di Luigi PulciD

=>

La Mandragola è …818

Re liA

CefalopodiB

AnfibiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Rospo?819

=>

1/4A

9/20B

3/10C

11/20D

Uno scaffale con ene 6 CD di musica classica, 5 di cantautori italiani e 9 di complessi rock. Calcola la probabilità che, 
scegliendo un CD a caso, sia un CD di complessi rock!

820

=>
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520 cm²A

300 cm²B

260 cm²C

340 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare l´apotema misura 13 cm e l´altezza 12 cm. Quanto misura la superficie 
laterale?

821

=>

Repubblica CecaA

SpagnaB

Regno UnitoC

FranciaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Germania) di autove ure?822

=>

-1/6x⁵y⁷A

+1/6x⁵y⁷B

-1/3x⁵y⁷C

-1/6x⁶y¹²D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+4/15x³y⁴)(-5/8x²y³)823

11a³-4ab²A

-11a³-4ab²B

-a³-4ab²C

-11a³+ab²D

Semplificare la seguente espressione: + 7a³ - 3ab² - 5ab² - 12a³ + 4ab² - 6a³824

=>

Le Cascate dell´IguazúA

Le Cascate del NiagaraB

Il Salto AngelC

Le Cascate Vi oriaD

Qual è la cascata col maggior dislivello (salto) al mondo?825

=>
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I kiwi hanno più vitamina B delle aranceA

I bambini hanno fa o amicizia facilmenteB

Marta ha iniziato da due se mane a frequentare un corso di ingleseC

Ho ascoltato con molta a enzione il tuo discorsoD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?826

Marco non è al mareA

Marco è al mareB

Marco potrebbe essere al mareC

Marco potrebbe non essere al mareD

=>

``Vado al mare solo se viene anche Marco. Altrimen  resterò a casa´´. Se io sono a casa vuol dire che:827

Non esistono reumatologi non spigliaA

I reumatologi sono i più spiglia  di tuB

E´ impossibile negare che esista almeno un reumatologo non spigliatoC

solo i reumatologi sono spigliaD

=>

In base all´informazione ``tu  i reumatologi sono spiglia ´´, quale delle seguen  è necessariamente vera?828

FluvioglacialeA

Ar ficialeB

FluvialeC

VulcanicoD

A quale pologia di lago appar ene il Lago di Bracciano?829

=>

NabucodonosorA

SargonB

MardukC

HammurabiD

Chi fu il più grande re babilonese?830

=>
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un solvente e da un soluto in pari quan tàA

un solvente e da un soluto in quan tà inversamente proporzionaleB

un solvente (quale componente maggioritario) e da un solutoC

un solvente e da un soluto (quale componente maggioritario)D

Una soluzione è formata da …831

=>

Qualche giardino ha un fioreA

Ogni giardino ha tan  fioriB

Tan  giardini hanno tan  fioriC

Ogni giardino ha almeno un fioreD

``Non c´è giardino senza fiore´´ è logicamente equivalente a:832

=>

TrentaA

CinquantaB

SessantaC

CentoD

Quan  sono in totale i can  della Divina Commedia?833

=>

-3A

-15B

+3C

+15D

Calcolare il valore dell´espressione +2a²b-3a+b³ per a = +2 e b = +1834

=>

Oggi è il compleanno di AntonioA

I miei figli dormono ancoraB

Domani ho un appuntamento dal den staC

Maria si mise a piangereD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?835

=>
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Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani perpendicolari all´EquatoreA

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani paralleli all´EquatoreB

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani paralleli all´asse di rotazione terrestreC

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani passan  per i PoliD

Cosa sono i Paralleli?836

=>

Industria di trasformazioneA

Industria di baseB

Industria manifa urieraC

Industria di macchinari e altri apparecchiD

Com´è chiamata l´industria che produce materie prime e semilavora  per altre industrie?837

=>

Organismi saprofagi (Ba eri)A

Carnivori che si cibano di erbivoriB

ErbivoriC

Organismi autotrofi (Vegetali)D

=>

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, quali tra quelli elenca  sono trasformatori?838

La nuova casa è molto spaziosa e luminosaA

Devo ancora preparare la valigiaB

Abbiamo finito da poco di fare i compiC

Hai avuto davvero un pensiero delicato per me, è un regalo bellissimoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?839

=>

Sembra che tu sia infeliceA

Mi sono accorta che sei infeliceB

Pare che tu sia infeliceC

E´ evidente che tu sei infeliceD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?840

=>
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1A

3B

9C

10D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 3 : 5 = x : 15841

=>

La radiazione ele romagne ca emessa da una PulsarA

La traccia residua del Big BangB

Le onde radio emesse da un QuasarC

La traccia residua del Big CrunchD

Cosa si intende per radiazione cosmica di fondo?842

=>

170A

180B

190C

200D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?843

=>

E´ sicuro che la giornata sarebbe andata a gonfie vele se Enrico non avesse lasciato a casa il cellulareA

E´ possibile che la giornata sarebbe andata a gonfie vele se Enrico non avesse lasciato a casa il cellulareB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

``Non si può escludere che se Enrico non avesse lasciato a casa il cellulare, la giornata sarebbe andata a gonfie vele´´ 
è logicamente equivalente a:

844

=>

adaa4321treì64A

adaa4321treì64B

adaa4321treì64C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: adaa4321treì64845

=>
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16A

UB

VC

ND

Completare la serie : L, 7, O, 10, R, 13, ...846

=>

DodecanesoA

BaleariB

Isole EgadiC

Isole IonieD

=>

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Rodi?847

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Sudafrica?848

=>

Hai inviato il curriculum a quell´azienda che cerca personale?A

Abbi pazienza con lui!B

Per fare posto nell´armadio, ho bu ato diversi abi  che ormai non me evo piùC

Ho iniziato a frequentare regolarmente una palestraD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?849

=>

Tren noA

PiemonteB

LombardiaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di Energia ele rica (kWh comprensivi di tu e le fon  energe che)?850

=>
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per mare, a capo MicaleA

per mare, all´isola di SalaminaB

per mare, all´isola di SamoC

per mare, all´isola di DeloD

=>

Nel corso della seconda guerra persiana, le ci à greche riportarono due vi orie, una per terra a Platea, in Beozia, e l
´altra …

851

Pro-mi-scui-tàA

Promis-cui-tàB

Prom-is-cuitàC

Promi-scu-itàD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``promiscuità´´?852

Great plainsA

MarschlandB

Depressione olandeseC

PolderD

Come si chiamano le pianure dei Paesi Bassi o enute mediante prosciugamento di tra  di paludi cos ere e di 
mare?

853

=>

X = pediatra; Y = bambiniA

X = ortopedico; Y = bambiniB

X = casa di riposo; Y = anzianiC

X = anziani; Y = geriatriaD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: ginecologo : donne = X : Y854

L´unificazione del paeseA

La riaffermazione della divisione del paese in due sul 38° paralleloB

L´annessione alla RussiaC

La pace tra nord e sud del paeseD

Cosa determinò la guerra di Corea tra il 1950 e il 1953?855

=>
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I dolori del giovane WertherA

I dolori di un giovane delusoB

Le le ere dalla GreciaC

Le ul me le ere di Jacopo Or sD

Ugo Foscolo è autore dell´opera dal tolo …856

=>

24A

12B

18C

36D

=>

Quan  sono i Fusi orari?857

X = colloA

X = formaggioB

X = testaC

X = manoD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: scarpa : piede = sciarpa : X858

an che, basse e arrotondateA

di modesta al tudineB

più giovani e più alteC

di origine vulcanicaD

Nell´Europa centrale le montagne sono …859

=>

Monarchia parlamentareA

Monarchia assolutaB

Repubblica islamica parlamentareC

Repubblica islamica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Arabia Saudita?860

=>
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Emilia-RomagnaA

SiciliaB

CampaniaC

PugliaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di pesche?861

=>

Tra il cristallino e la re naA

Tra la cornea e il cristallinoB

Nel cristallinoC

Tra la re na e la scleraD

In quale parte dell´occhio si trova l´umor acqueo?862

=>

´321guFAU5a a77A

´321guFAU5a a77B

´321guFAU5a a77C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: ´321guFAU5a a77863

=>

kg·m²/sA

kg·m/sB

kg/m·s²C

kg/m³D

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del momento angolare?864

imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma assicurava loro totale autonomia nella ges one delle diocesi all´interno delle quali 
potevano ospitare anche militan  an fascis

A

consigliava ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma lasciava libertà di coscienza ai singoli sacerdoB

imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma assicurava grandi privilegi alla chiesa ca olica: lo stato italiano riconosceva gli effe  
civili del matrimonio religioso e si impegnava a far impar re nelle scuole la religione ca olica

C

imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, separava ne amente il valore religioso del matrimonio in chiesa da quello civile in 
comune

D

Nel 1929 venne so oscri o dal Va cano e da Mussolini il Concordato che …865

=>
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i suoi abitan  venne tu  deporta  in una colonia atenieseA

i suoi abitan  furono costre  a consegnare tu e le loro ricchezze e a so ome ersiB

i suoi abitan  vennero tu  uccisiC

i suoi abitan  maschi vennero uccisi e donne e bambini vennero vendu  come schiaviD

Nel 417 a.C. l´isola di Melo, che si era rifiutata di entrare nella sfera d´influenza ateniese, fu so oposta ad un 
``andrapodismòs´ ,́ ovvero …

866

=>

X = spesso; Y = modicoA

X = mai; Y = tantoB

X = banale; Y = preziosoC

X = talvolta; Y = frequenteD

=>

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: X : sporadicamente = Y : molto867

7A

4B

8C

10D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -9xy³z⁴868

=>

Spar aA

PerieciB

IloC

OpliD

Nel VII secolo a.C. i contadini greci, resi più ricchi dalle condizioni generali migliorate già a par re dal secolo 
precedente, divennero proprietari delle loro terre e cominciarono a comba ere per la salvaguardia di esse. Come 
vengono defini  ques

869

=>

le discipline le erarie e quelle scien fiche siano di pari importanzaA

le discipline scien fiche siano superiori a quelle le erarieB

la filosofia sia alla base del pensieroC

le discipline le erarie siano superiori a quelle scien fiche e tecnicheD

Ha origine nell´epoca umanis ca l´idea, ancora alla base dell´istruzione liceale in Italia, che …870

=>
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SpagnaA

PoloniaB

GermaniaC

ItaliaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di fragole?871

Walter è amico di FabrizioA

Se Walter non esce incontra FabrizioB

Se Walter esce incontra sicuramente FabrizioC

Se Walter ha incontrato Fabrizio significa che è uscitoD

``Solo se Walter esce incontra Fabrizio´´. Se quanto affermato è vero, quale delle seguen  affermazioni è vera?872

=>

ViennaA

BerlinoB

LondraC

ParigiD

Quale ci à Vi orio Alfieri definì, in senso fortemente cri co, ``l´universal caserma prussiana´´?873

=>

AlteA

MagnificheB

BasseC

BuoneD

Quale fra i seguen  è un agge vo non graduabile?874

=>

arareA

dipingereB

sen reC

fumavaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : arare, dipingere, sen re, fumava875

=>
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12A

11B

7C

18D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -64x⁴yz⁷876

Oceano Atlan coA

Mar NeroB

Mar MediterraneoC

Mar Bal coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) lo Stre o dei Dardanelli è uno stre o?877

=>

Gli alleli che manifestano il loro effe o solo quando sono presen  in coppiaA

Il feno po che manifesta sempre il suo effe o quando è presenteB

Gli alleli che manifestano sempre il loro effe o quando sono presenC

Il feno po che manifesta il suo effe o solo quando è presente in coppiaD

=>

Cosa si intende per cara ere recessivo?878

Pare che sia la veritàA

Sembra che sia la veritàB

Non sembra che sia la veritàC

So che è la veritàD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?879

=>

246565654245264562456254654264A

2465656542454562456254654264B

246565654245264562254654264C

24656565424526456222456254654264D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
246565654245264562456254654264

880
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riorganizzare la pologia e il numero di magistrature, in modo da venire incontro alle esigenze dell´intera popolazioneA

redigere un codice scri o di leggi, che assicurasse la corre ezza dell´applicazione delle norme a tu  i ci adini, indipendentemente dalla classe 
sociale alla quale si apparteneva

B

riorganizzare la suddivisione in classi della società, in base alla ricchezza posseduta dalle singole famiglieC

stabilire una nuova distribuzione delle ricchezze, confiscando i beni in eccesso alle famiglie più ricche e ridistribuendole fra quelle più povereD

Nel 451 a. C, a causa dell´accesa confli ualità fra patrizi e plebei, tu e le magistrature ordinarie vennero sospese e i 
poteri vennero affidato ad un collegio di dieci magistra  patrizi (i decemviri) ai quali venne affidato il compito di …

881

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata da Andorra?882

=>

RefertoA

SequestroB

SinistroC

SoluzioneD

Qual è il significato di requisizione?883

=>

Oceano Atlan coA

Mare del NordB

Mar MediterraneoC

Mar EgeoD

A quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) appartengono le Isole Baleari?884

=>

21A

24B

18C

27D

Risolvi la seguente espressione in N: (16-5-8)x(16+11-19)885

=>
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Francia, Gran Bretagna, Russia e GiapponeA

Italia, Germania e FranciaB

Italia, Gran Bretagna e RussiaC

Francia, Russia e GermaniaD

=>

Le due coalizioni all´inizio della Prima guerra mondiale erano formate rispe vamente dai cosidde  Imperi centrali 
(Austria - Ungheria, Germania, Impero o omano e sta  minori) e dalla cosidde a Intesa, formata da …

886

192 cm²A

384 cm²B

324 cm²C

576 cm²D

Un prisma re o a base quadrata ha l´altezza e lo spigolo di base che misurano rispe vamente 12 cm e 8 cm. 
Quanto misura l´area laterale?

887

=>

I miei alunni sono molto numerosiA

I miei alunni sono piu osto diligenB

I miei alunni sono in classeC

I miei alunni sono chiassosiD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

888

=>

TebeA

AteneB

CnossoC

SpartaD

Una delle prime ci à fondate sull´isola di Creta fu …889

=>

RecanaA

RomaB

PisaC

NapoliD

Il canto A Silvia, di Giacomo Leopardi, venne composto nel 1728 a …890

=>
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RispondimiA

TrovamiB

TelefonamiC

ChiedimiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?891

=>

La società MazzinianaA

La Giovine ItaliaB

La Giovine CarboneriaC

La nuova Cos tuzioneD

Giuseppe Mazzini, figura chiave del Risorgimento italiano, fonda …892

=>

la velocità forma un angolo di 45° con il campoA

la velocità è perpendicolare al campoB

la velocità forma un angolo di 30° con il campoC

la velocità è parallela al campoD

La Forza di Lorentz esercitata su di una par cella carica che a raversa un campo magne co è massima quando …893

=>

+84A

-12B

-84C

+12D

Calcolare il valore dell´espressione +3a-2ab³+a³ per a = -3 e b = -2894

=>

Da una evoluzione fisicaA

Da un cambiamento clima coB

Dall´impa o di un asteroideC

Da una evoluzione chimicaD

Da cosa è stata determinata la comparsa delle prime forme di vita sulla Terra?895

=>
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La roccia che deriva dalla solidificazione, sulla superficie terrestre, della lava incandescente (magma)A

La roccia che deriva dalla solidificazione, all´interno della crosta terrestre, della lava incandescente (magma)B

La roccia che deriva dalla trasformazione di altre rocce provocata da aumen  di pressione e di temperaturaC

La roccia che deriva dall´accumulo di sedimen  di varia origineD

Tra quelle elencate qual è la definizione di roccia metamorfica?896

=>

-30A

-36B

+30C

+35D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-8-7+9)x(-2+5+2)897

con la salita al potere di Amenofi IVA

con la salita al potere di Ramsete IIB

con la sconfi a dei MacedoniC

con la cacciata degli hyksosD

Il Nuovo Regno, l´epoca di maggior splendore della storia egizia, inizia nel 1550 a.C. …898

=>

DA

EB

CC

FD

=>

Completa la serie: O, L, G, ... A, U, R899

CinaA

BrasileB

IndiaC

ThailandiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di canna da zucchero?900

=>
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AbbandonamiA

TelefonamiB

SpiegamiC

SuggeriscimiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?901

IndiaA

FilippineB

CinaC

BrasileD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale di banane?902

-21/5x⁶y⁵A

-21/10x⁶y⁵B

-21/10x⁸y⁶C

+21/10x⁶y⁵D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+9/4x²y²)(-14/15x⁴y³)903

=>

Il momento in cui si ha il dì più corto dell´annoA

Il momento in cui la no e e il dì hanno medesima durataB

Il giorno più lungo dell´annoC

Il momento in cui il si ha il dì più lungo dell´annoD

Nel nostro emisfero (boreale), cosa rappresenta il Sols zio d´estate?904

=>

sfru ando l´ambiente naturale o engono le materie primeA

non producono beni ma forniscono servizi ai ci adini, alla colle vità e agli altri se oriB

sfru ando l´ambiente naturale o engono semilavoraC

trasformano le materie primeD

Il se ore secondario include tu e le a vità che …905

=>
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8 cmA

16 cmB

14 cmC

15,5 cmD

In un triangolo l´area misura 96 cm² e l´altezza 12 cm. Quanto misura la base?906

=>

Alla diversa intensità della Forza di gravità all´EquatoreA

All´a razione gravitazionale sia del Sole sia della LunaB

Al moto di rivoluzione della Terra intorno al SoleC

Alla diversa intensità della Forza centrifuga all´EquatoreD

A cosa è dovuta la forma ellissoidale della Terra?907

=>

la basilica di san FrancescoA

la basilica di San PietroB

la basilica di San GiovanniC

la basilica di Santa CaterinaD

Dopo la s pula dell´edi o di Milano l´imperatore Costan no avviò la costruzione di nuove chiese tra cui …908

=>

Con nui a parlare a vanveraA

La trasmissione riprenderà dopo la pausa pubblicitariaB

Cosa c´è in programma stasera in TV?C

Durante le prossime vacanze es ve farò un viaggio in KenyaD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?909

30 cmA

32 cmB

42 cmC

29 cmD

In un trapezio re angolo la base maggiore misura 14 cm, base minore 10 cm e altezza 3 cm. Quanto misura il 
perimetro?

910

=>
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Oceano PacificoA

Oceano Atlan coB

Oceano IndianoC

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

=>

A quale oceano appar ene il Mare Cinese Meridionale?911

2800 al 2660 a.C. circaA

3500 al 2600 a.C. circaB

2686 al 2160 circa a.C.C

2996 al 2196 a.C. circaD

La storia egizia viene suddivisa in tre fasi: l´An co Regno va dal …912

=>

SiciliaA

LazioB

PugliaC

SardegnaD

Il Campidano, una delle maggiori pianure italiane, è situata in …913

=>

GrandeA

Anziano oB

VecchioC

AssenteD

Quale fra i seguen  è un agge vo alterato?914

=>

Il Fiume GialloA

Il GangeB

Il MekongC

Il Fiume AzzurroD

Qual è il fiume più lungo dell´Asia?915

=>
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eterozigoteA

omologoB

omozigoteC

iden coD

Un individuo che, per un determinato cara ere, possiede una coppia di alleli iden ci è de o ...916

=>

Italo Svevo è lo pseudonimo di Aron Hector SchmitzA

La carriera di scri ore di Italo Svevo è iniziata piu osto tardiB

Italo Svevo è stato scoperto da James JoyceC

Italo Svevo è considerato uno degli scri ori italiani più vicini all´ambiente europeoD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?917

dal poeta LucanoA

dal filosofo SenecaB

dallo storico LivioC

dallo scri ore PetronioD

Nerone, il quinto ed ul mo imperatore della dinas a Giulio - Claudia, fu educato …918

=>

Nevado del RuizA

CotopaxiB

EtnaC

Ojos del SaladoD

Qual è il più alto vulcano del mondo?919

=>

Legge di HubbleA

Teoria del Big BangB

Teoria della rela vitàC

Teoria del Big CrunchD

=>

L´ipotesi di espansione l´Universo teoricamente è confutata dalla …920
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12 cmA

24 cmB

6 cmC

10 cmD

=>

In un parallelogramma la base misura 7 cm e l´area 84 cm². Quanto misura l´altezza?921

amareA

odoreB

servireC

chiedereD

Completare logicamente la seguente serie: amore, livore, bagliore, ?922

=>

scalenoA

re angoloB

isosceleC

equilateroD

Un trapezio con gli angoli alla base congruen  si dice:923

=>

alluvionaleA

te onicaB

vulcanicaC

glacialeD

=>

Le Grandi Pianure (vasta regione pianeggiante del Nord America) sono di origine …924

arrivò in BrasileA

circumnavigò il globoB

circumnavigò l´AfricaC

arrivò in IndiaD

Con la spedizione del 1519 Ferdinando Magellano …925

=>
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Golfo di AdenA

Mar Bal coB

Mare di TasmaniaC

Mare di BarentsD

Quale mare è parte dell´Oceano Pacifico?926

=>

23èàòa56FHNnA

23èòòa55FHNB

23èòàò56FHnC

23èòàòa56FHND

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 23èòàòa56FHN927

=>

65536; OA

O; 65536B

Q; 272C

23; OD

Completare la serie: Z, 2, U, 4, S, 16, Q, 256, ..., …928

=>

Una soluzioneA

Un compostoB

Una sospensioneC

Un miscuglio eterogeneoD

=>

Che cosa si o ene sciogliendo cloruro di sodio in acqua?929

PalermoA

TrapaniB

AgrigentoC

RagusaD

Al territorio di quale provincia siciliana appar ene amministra vamente l´Isola di Favignana?930

=>
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avversoA

avulsoB

avaroC

avvintoD

Il contrario di generoso è …931

=>

virtus romanaA

fides romanaB

maiestas romanaC

pietas romanaD

Enea incarna il valore della …932

=>

della TurchiaA

della RomaniaB

della GreciaC

della Repubblica di MacedoniaD

La Tessaglia è una regione …933

=>

più alto di ...A

meno alto di ...B

molto meno alto di ...C

bassoD

Il compara vo di minoranza di ``alto´´ è:934

=>

Pare che Monica abbia vinto u n premioA

So che Monica ha vinto un premioB

Sembra che Monica abbia vinto un premioC

E´ stato de o che Monica ha vinto un premioD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?935

=>
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Madame BovaryA

Lo stranieroB

Il conte di MontecristoC

il ciclo de I Rougon-Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia so o il secondo ImperoD

L´opera fondamentale e più complessa di Emile Zola è …936

=>

fare un elenco dei documen  ufficiali del papaA

aggiornare l´elenco degli esclusi dalla comunità cris anaB

aggiornare la lista dei libri proibiC

aggiornare l´elenco dei libri più leD

Nel 1572 Pio IV creò la Congregazione dell´Indice allo scopo di …937

=>

Età della pietraA

Età del rameB

Età del ferroC

Età della pietra di mezzoD

Il Mesoli co è definito …938

=>

IAAILMMMLLMLMA

IAAILMMLLMLMB

IAAILMLLMLMC

IAAILMMLLMLMLD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: IAAILMMLLMLM939

=>

I Gonzaga di MantovaA

Gli Estensi di FerraraB

I Viscon  di MilanoC

I Medici di FirenzeD

Ludovico Ariosto dedicò il suo poema epico, l´Orlando furioso, a quale casata?940

=>
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X = NorvegiaA

X = SvizzeraB

X = FinlandiaC

X = RussiaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: Helsinki : X = Roma : Italia941

=>

MoldaviaA

CarinziaB

MoldovaC

VarnaD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione della Romania?942

=>

PienoA

VuotoB

EsageratoC

Bru oD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di parossis co?943

=>

6B3M5NA

3M4M5nB

3M4M7BC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie: 3a4a5B, 5C6C7d, 7e8e9F, 9G0G1h, 1i2i3L, …944

=>

TevereA

ArnoB

VolturnoC

TicinoD

=>

Quale fiume nasce dal Monte Fumaiolo?945
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famosoA

cordialeB

an coC

stre oD

Il sinonimo di angusto è …946

=>

New economyA

GlobalizzazioneB

Old economyC

MacroeconomiaD

Come viene chiamato il processo economico, culturale e poli co che ha determinato un aumento dello spostamento 
di capitali, merci, persone, informazioni su scala mondiale?

947

=>

nel 330 a.C. dall´invasione degli Assiri, che la rasero al suoloA

nel 330 a.C. dall´invasione romana, che la trasformarono in una provinciaB

nel 330 a.C. dall´invasione degli Egizi, che imposero la loro lingua e la loro religioneC

nel 330 a.C. da un incendio, quando l´esercito del re macedone Alessandro Magno la conquistòD

Persepoli, la capitale dell´impero persiano, venne distru a …948

=>

(-1,-1)A

(-1,+1)B

(+1,-1)C

(+1,+1)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione x + 2y + 3 = 0949

Giovanni CalvinoA

Ignazio di LoyolaB

Mar n LuteroC

Gaetano ThieneD

Da chi fu fondata la Compagnia di Gesù?950

=>

Pagina 190 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

ItaliaA

PoloniaB

FranciaC

SveziaD

Quale paese europeo viene invaso dalle truppe naziste il 1° se embre del 1939, dando così inizio al secondo 
confli o mondiale?

951

=>

NeveA

RamoB

SimboloC

Pe oraleD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?952

=>

18 m, 25 m, 20 mA

25 m, 20 m, 20 mB

20 m, 22 m, 22 mC

18 m, 20 m, 20 mD

In un triangolo isoscele il perimetro misura 58 m e la base è i 9/10 di ciascuno dei la  uguali. Quanto misurano i la  
del triangolo?

953

=>

Par to armatoA

Fronte del par to armatoB

Brigate RosseC

Brigate nereD

Come si chiama l´organizzazione terroris ca di estrema sinistra cos tuitasi all´inizio degli anni se anta?954

=>

IAAILMMLLLMOPQRSA

IAAAILMMLLMLMOPQRSB

IAAILMMLLMLMOPQRSC

IAAILMMLLMLMOPPQRSD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
IAAILMMLLMLMOPQRS

955

=>
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Budapest è la capitale dell´UngheriaA

Budapest è nata ufficialmente nel 1873 dall´unione di due ci àB

Budapest è diventata una des nazione turis ca molto amata dai giovaniC

Budapest è considerata una delle ci à più belle lungo il corso del DanubioD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?956

30 cmA

32 cmB

50 cmC

40 cmD

In un triangolo re angolo i cate  misurano rispe vamente 8 cm e 15 cm. Quanto misura il perimetro?957

=>

[1, 2, 3]A

[1, 2, 3, 4]B

[1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [1, 2, 3] e B = [2, 3, 4, 5], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?958

=>

SeianoA

Afranio BurroB

TigellinoC

MecenateD

Augusto affidò la poli ca culturale del suo impero a …959

=>

proprioce veA

profondeB

visceraliC

esteroce veD

La sensibilità ta le appar ene alla categoria delle sensibilità …960

=>
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BonnA

BerlinoB

FrancoforteC

AmburgoD

Con la caduta del muro la Germania dell´est e la Germania dell´ovest vengono riunificate. Con quale capitale?961

=>

-50A

-37B

+37C

+50D

Calcolare il valore dell´espressione +4a²b³+2b-a² per a = +1 e b = -2962

=>

Alle cinque vieni a prendere un caffè con meA

Il mese prossimo andremo in crocieraB

Vennero riesaminate tu e le schedeC

Ogni volta che vengo a Roma penso ad Andrea, il mio ex fidanzatoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?963

=>

La mia bicile a nuova è rossa, la tua è bluA

Vieni stasera a casa mia?B

Il mio cane è di taglia piccola, il tuo invece è un vero bes one!C

Mia sorella è più alta di me, la tua invece ha la tua stessa altezzaD

In quale delle seguen  frasi manca un pronome possessivo?964

=>

TelefonamiA

Aspe amiB

ChiedimiC

SpiegamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?965

=>
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1848A

1861B

1859C

1865D

Quando iniziò la seconda guerra d´Indipendenza?966

=>

disugualiA

incidenB

perpendicolariC

congruenD

In ogni parallelogramma i la  oppos  sono:967

=>

6500A

6370B

6400C

6300D

Calcola il 65% di 9800968

=>

la tendenza a cri care e perseguitare gli intelle uali accusa  di ateismoA

la tendenza a sostenere gli studi scien fici e tecnico-pra ciB

la tendenza a controllare, per mo vi poli ci, le opere prodo e da ar s  e scri oriC

la tendenza a beneficare e proteggere ar s , studiosi e intelle ualiD

Con il termine ``mecena smo´´ nell´epoca umanis ca si intende …969

=>

il Ma no, il Mezzogiorno, il Vespro e la No eA

il Giorno e la No eB

il Mezzogiorno e la Mezzano eC

il Sole e la LunaD

=>

Il poeme o sa rico Il Giorno, scri o da Giuseppe Parini, si suddivide ne:970
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Canna da pescaA

Pinze per ele ricisB

TagliaunghieC

SchiaccianociD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?971

=>

NovembreA

Se embreB

DicembreC

GennaioD

Se oggi ci troviamo nel mese di Dicembre, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?972

=>

IndiaA

TurchiaB

Sta  UniC

BrasileD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di frigoriferi?973

=>

habitatA

ecosistemaB

biomaC

nicchia ecologicaD

Lo spazio (non fisico) occupato da una specie con riferimento ai ruoli e alle funzioni che gli individui svolgono in 
quello spazio …

974

=>

spagnolaA

portogheseB

ingleseC

olandeseD

Lo Sri Lanka (conosciuto anche come Ceylon) è un´ex colonia …975

=>
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della guerra del Peloponneso, il lungo confli o che vedrà comba ere fra di loro le due ci à più poten  della Grecia, Sparta e AteneA

della prosecuzione delle guerre persiane, per stabilire la defini va superiorità ateniese su tu o il Mediterraneo e non soltanto nel PeloponnesoB

della guerra del Peloponneso, il lungo confli o che vedrà comba ere Sparta e Atene alleate contro l´Impero persianoC

della guerra del Peloponneso, il lungo confli o che vedrà comba ere Sparta e Atene alleate contro i cosidde  ``popoli del mare´´D

=>

La superiorità di Atene alla fine delle guerre persiane è considerata storicamente la premessa …976

50 cmA

25 cmB

50π cmC

10 cmD

=>

La circonferenza di un cerchio misura 100π cm. Quanto misura il raggio?977

Abbiamo acquistato all´asta un quadro d´autoreA

Gli acquiren  non hanno avanzato nessuna ulteriore offertaB

Questo quadro ha la cornice tu a rovinataC

A Roma abbiamo visitato i Musei va caniD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?978

=>

8A

12B

10C

16D

Un ar giano guadagna € 360,00 in 5 giorni di lavoro. Quan  giorni deve lavorare per guadagnare € 864,00?979

=>

D; 12A

D; 11B

D; 10C

D; 15D

=>

Completare la serie : …, 4, H, 8, N, …, R, 16980
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Francia, SvizzeraA

Francia, ItaliaB

Italia, SvizzeraC

Austria, ItaliaD

Su quali nazioni europee insiste amministra vamente il Monte Bianco?981

=>

Se la mia moto ha benzina nel serbatoio, allora funzionaA

Se la mia moto non funziona, allora non ha benzina nel serbatoioB

Se la mia moto funziona, allora ha benzina nel serbatoioC

Nessuna delle precedenD

``Soltanto se la mia moto ha benzina nel serbatoio può camminare´´. Se l´argomentazione precedente è corre a, 
quale delle seguen  è certamente vera?

982

=>

della GermaniaA

della SvizzeraB

della SloveniaC

dell´AustriaD

Il Tirolo è una regione …983

=>

Forlì-CesenaA

RiminiB

RavennaC

ModenaD

Quale Provincia dell´Emilia-Romagna confina amministra vamente con la Regione Marche?984

=>

900 cm²A

1350 cm²B

625 cm²C

2700 cm²D

Un cubo ha lo spigolo lungo 15 cm. Quanto misura l´area della superficie totale?985

=>
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Asia se entrionale (Siberia)A

Asia centrale (Mongolia)B

America del Nord (Alaska)C

America del Sud (Patagonia)D

=>

Quale regione del globo terrestre è cara erizzata da un clima con nentale secco?986

+13A

+29B

-31C

+33D

Calcolare il valore dell´espressione +3a²b-7ab+a³ per a = +3 e b = +1987

=>

trasforma chiunque in alberoA

ha un occhio solo in mezzo alla fronteB

ha cento bracciaC

è invincibile in ba agliaD

La cara eris ca del Ciclope Polifemo è il fa o che …988

=>

belloA

buonoB

banaleC

bes aleD

Il contrario di estroso è …989

=>

I bizan niA

I longobardiB

I vandaliC

I persianiD

Quale popolo fu definito ``i più barbari tra i barbari´´?990

=>
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peròA

inveceB

maC

tu aviaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : però, invece, ma, tu avia991

=>

Tra ato di BruxellesA

Tra ato di LisbonaB

Tra ato di MaastrichtC

Tra ato di SchengenD

Il 7 febbraio 1992 viene firmato il …992

=>

luminosoA

opacoB

luccicanteC

lucidoD

Il contrario di limpido è …993

=>

VelocementeA

SuB

OggiC

SopraD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?994

=>

ImmaginareA

VaneggiareB

Conge urareC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di fantas care?995

=>
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ges re la rabbiaA

curare la depressioneB

recuperare il rapporto con il padreC

sme ere di fumareD

Zeno Cosini, protagonista del romanzo di Italo Svevo ``La coscienza di Zeno´´, va in cura dal do or S. per …996

=>

X = cavalle aA

X = setaB

X = crisalideC

X = muccaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: farfalla : X = cavallo : puledro997

=>

Il colesteroloA

La bileB

La roxinaC

La chera naD

Quale tra le sostanze di seguito elencate è un ormone?998

=>

Non credo a quello che diciA

Non posso credere a quello che mi diciB

Sei sicuro che questa sia la verità?C

E´ difficile credere a quello che diciD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?999

=>

Can  fioren niA

Can  simposiaciB

Can  religiosiC

Can  carnascialeschiD

Lorenzo de´ Medici, de o il Magnifico, fu anche scri ore; è l´autore dei …1000

=>
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Pianura della Russia (Europea)A

Regione mediterranea dell´EuropaB

Regione alpina dell´EuropaC

Penisola scandinavaD

Il Lago Vänern è situato nella …1001

=>

Non ho intenzione di ascoltar  ancora, mi hai stancataA

Non  voglio far venire dei dubbi, però dovres  controllare con più a enzione tuo figlioB

La cosa più bella è stata guardar  negli occhi!C

Non  sembra di esagerare?D

In quale delle seguen  frasi il pronome personale `` ´´ ha valore di complemento di termine?1002

=>

obddobdbdbdodbddbdobdobdA

obobddobdbdbdodbddbdobdobdB

obobddobdbdbdodbdobdobdC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
obobddobdbdbdodbddbdobdobd

1003

=>

ArrivareA

CollegareB

BastareC

CredereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1004

=>

lineaA

segmentoB

lunghezzaC

areaD

La misura di un´estensione lineare si chiama:1005

=>
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Visto il concerto, prendemmo il treno per il ritornoA

Considerato l´elevato numero di spe atori, sono state aumentate le misure di sicurezzaB

Considerata l´elevata affluenza di pubblico, la programmazione del film è stata prolungata di due se maneC

Considerata la scarsezza delle piogge; si è stabilito di irrigare ar ficialmenteD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?1006

Re liA

AnfibiB

GasteropodiC

CefalopodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Lumaca?1007

=>

l´Oceano Pacifico con l´Oceano Atlan coA

l´Oceano Indiano con l´Oceano PacificoB

l´Oceano Pacifico con il Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)C

l´Oceano Atlan co con l´Oceano IndianoD

=>

Lo Stre o di Magellano unisce …1008

una casata regnante. Che garan sse l´unità del paeseA

un mercato del lavoro solido, che garan sse il benessere di tu  gli stra  socialiB

un mercato librario uniformeC

una lingua comune nazionale, che esisteva invece negli altri paesi europeiD

Agli inizi dell´O ocento, periodo in cui si inizia a diffondere il movimento del Roman cismo, in Italia mancava 
ancora …

1009

=>

il volteggio acroba co su un toroA

l´uccisione di un toroB

il sacrificio umano ad un dio simboleggiato da un toroC

un altare dedicato al dio ToroD

=>

I palazzi dell´isola di Creta erano ricchi di splendidi affreschi; una delle pi ure murarie più celebri è quella che ritrae 
una ̀ t̀aurocatapsia´´ ovvero …

1010
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450 cm²A

600 cm²B

400 cm²C

900 cm²D

In un re angolo la base misura 15 cm e l´altezza è il quadruplo della base. Quanto misura l´area?1011

=>

SbiancareA

DisapprovareB

SbandierareC

SbagliareD

Qual è il significato di biasimare?1012

=>

2546A

2564B

2547C

2557D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 2586 2576, 2566, 2556, ...1013

1948A

1950B

1956C

1946D

In che anno venne varato il piano Marshall?1014

=>

MongoliaA

CinaB

KazakistanC

RussiaD

A quale nazione appar ene amministra vamente il Lago Bajkal?1015

=>
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VenetoA

Emilia-RomagnaB

Tren no-Alto AdigeC

PiemonteD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di mele?1016

=>

Qw55gvy67gA

Qw55gvy67gB

Qw55gvy67gC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Qw55gvy67g1017

=>

delle SignorieA

delle Repubbliche ele veB

dei ComuniC

dei MarchesaD

=>

Nel corso del Trecento e, in par colare, durante il Qua rocento in Italia si sviluppa la forma poli ca …1018

ProfugoA

SpinaB

RugaC

RomboD

=>

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?1019

ModenaA

BolognaB

RavennaC

FerraraD

Quale Provincia dell´Emilia-Romagna confina amministra vamente con la Regione Veneto?1020

=>
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ideologia pessimis caA

ideologia spiritualis caB

ideologia moralis caC

ideologia progressistaD

Nei romanzi che fanno parte del ciclo de I Rougon-Macquart l´autore, Emile Zola, esprime una …1021

=>

MolA

PochiB

AbbastanzaC

Non è determinabileD

Nella campagna di Fabio gli alberi di prugne sono meno numerosi degli alberi di mele, che sono a loro volta di 
numero inferiore a quelli di pere. Quan  alberi di prugne ci sono?

1022

=>

5A

3B

2C

9D

Con quale numero prosegue la serie: 15, 12, 9, 6, ...1023

=>

la cri ca alle tema che dell´irrazionale e del sen mentoA

la fiducia nella ragione e, al contrario, il sospe o verso tu o quello che riguarda il sen mento e l´interioritàB

l´interesse per le tema che religiose e moraliC

il sostanziale rifiuto della ragione e l´a enzione, al contrario, a tu o quello che a ene alla sfera del sen mento, dell´emo vità e della sensibilitàD

Una delle cara eris che fondamentali del Roman cismo europeo è …1024

=>

Il PC è caduto quindi si è sicuramente ro oA

Il PC si è ro o quindi è sicuramente cadutoB

Se il PC si è ro o non è de o che io l´abbia fa o cadereC

Nessuna delle precedenD

``Se il PC cade si rompe´´. Alla luce di questa premessa non è logicamente valido concludere che:1025

=>
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DifferenzaA

ProibizioneB

Ba beccoC

DiscorsoD

Qual è il significato di diverbio?1026

=>

Pianura della Russia (Europea)A

Penisola scandinavaB

Regione mediterranea dell´EuropaC

Regione alpina dell´EuropaD

Il Lago Lemano è situato nella …1027

=>

DioclezianoA

AurelianoB

AdrianoC

ErodeD

Gesù nacque negli ul mi anni del regno di …1028

=>

all´interno delle placche litosfericheA

lungo le dorsali oceanicheB

su isoleC

in corrispondenza di pianure alluvionaliD

I vulcani a vi si trovano in grandissima parte …1029

=>

equilibrio stabileA

equilibrio vincolatoB

equilibrio instabileC

equilibrio indifferenteD

Un corpo che spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio non torna mai spontaneamente nella posizione 
iniziale, è in …

1030

=>
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delle Piccole An lleA

delle Grandi An lleB

delle ComoreC

delle AzzorreD

La Giamaica è un´isola dell´arcipelago …1031

=>

AlgeriaA

Repubblica Democra ca del CongoB

SudanC

LibiaD

=>

Qual è lo Stato più grande per superficie dell´Africa?1032

Ti direi di andare se sapessi guidare la motoA

Ti avrei de o di andare se non fossi stata occupataB

Ti direi di andare se non avres  la gamba ro aC

Nessuna delle precedenD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:1033

=>

576 cm²A

256 cm²B

320 cm²C

400 cm²D

=>

In una piramide quadrangolare regolare l´altezza misura 6 cm e il lato di base 16 cm. Quanto misura la superficie 
totale?

1034

Pianura te onicaA

Pianura alluvionaleB

Pianura di sollevamentoC

Pianura vulcanicaD

A quale pologia di pianura appar ene la Piana di Sibari?1035

=>
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nato da un precedente matrimonio di Livia, terza moglie di AugustoA

suo figlio naturaleB

suo nipoteC

suo fratelloD

=>

Tiberio, succeduto ad Augusto che però non lo s mava molto, era...1036

[43, 44, 46]A

[40, 42]B

[40, 41, 42, 43]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [40, 42] e B = [41, 42, 43], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1037

=>

x = +15/4A

x = -15/14B

x = -15/4C

x = -5/4D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 5(2 + x) = 3(1 + x) +2x - 4(2 - x)1038

LivoreA

LeggerezzaB

LibroC

LibertàD

Quale fra i termini propos  NON è un nome astra o?1039

=>

Sicilia, Calabria e PugliaA

Puglia, Marche e CampaniaB

Calabria, Sicilia e CampaniaC

Calabria, Campania e PugliaD

=>

Nel 1130 Ruggero II si proclama re di …1040
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la concentrazione di ioni H₃O+ è maggiore di quella degli ioni OH-A

la concentrazione di ioni H₃O+ è minore di quella degli ioni OH-B

la concentrazione di ioni H₃O+ e di ioni OH- è ugualeC

la concentrazione di ioni H₃O+ è la metà di quella degli ioni OH-D

Una soluzione acquosa è una soluzione neutra quando …1041

=>

Nell´intes no (Duodeno)A

Nello stomacoB

Nell´intes no (Re o)C

Nel pancreasD

=>

Dove sono presen  i villi e i microvilli?1042

18A

12B

21C

15D

Risolvi la seguente espressione in N: (13-7-3)x(14+17-26)1043

=>

I miei amici sono simpa ciA

Ho dei colleghi amabiliB

Nessuna persona che lavora nella mia azienda è una persona malvagiaC

Nessuna delle precedenD

``Nessuno dei miei amici è una persona malvagia. Tu e le persone che lavorano nella mia azienda sono miei amici´´. 
Si può quindi dedurre che:

1044

=>

TardiA

LaggiùB

SuC

QuiD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1045
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pianura te onicaA

pianura vulcanicaB

pianura alluvionaleC

pianura di erosioneD

La Regione pianeggiante denominata Pianura Pannonica è una …1046

=>

x = +12A

x = -1/2B

x = +3C

x = -3D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(7 - 3x) + x = 5 - 3(5 - x)1047

=>

MariaA

AngelaB

ErikaC

Non si possono fare ipotesiD

=>

Durante una serata tra amiche, Angela mangia più pizza di Erika, Maria più di Angela. Chi delle tre mangia più pizza?1048

[1, 2, 3]A

[1, 2, 3, 4]B

[4, 5, 6]C

[4, 5, 6, 7, 8]D

Se A = [4, 5, 6] e B = [5, 6, 7, 8], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1049

=>

demografiche ed economicheA

sociali e poli cheB

poli che e militariC

religioseD

=>

Nel Seicento l´Europa subì un mutamento radicale rispe o al secolo precedente dovuto a cause …1050
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il saporeA

la consistenzaB

la formaC

la temperaturaD

=>

Le papille gusta ve, denominate bo oni, percepiscono …1051

distruggereA

formareB

creareC

produrreD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : distruggere, formare, creare, produrre1052

LungaA

InfinitaB

LargaC

Stre aD

Quale fra i seguen  è un agge vo non graduabile?1053

=>

Pianura te onicaA

Pianura di sollevamentoB

Pianura vulcanicaC

Pianura alluvionaleD

A quale pologia di pianura appar ene la Pianura Campana?1054

=>

è sufficiente una forza minore del pesoA

è necessaria una forza maggiore del pesoB

è sufficiente una forza uguale alla reazione vincolareC

è necessaria una forza uguale al pesoD

Per equilibrare il peso di un corpo non vincolato …1055

=>
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CadereA

ScomparireB

PulireC

ResistereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1056

=>

Mito di NabuA

Mito di OsirideB

Mito di MardukC

Epopea di GilgameshD

Dalla Mesopotamia proviene il più an co poema epico conosciuto …1057

=>

Repubbliche SorelleA

Repubbliche IndipendenB

Repubbliche FrancesiC

Repubbliche ItalianeD

=>

Gli Sta  Satellite della Francia che nacquero in Italia furono denomina  …1058

(-4,-2)A

(+4,-2)B

(-4,+2)C

(+4,+2)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 11y - 2 = 01059

L´ipotesi sull´evoluzione dell´Universo in cui si prevede che l´espansione con nuerà all´infinitoA

L´ipotesi sull´evoluzione dell´Universo in cui si prevede che, nello stadio finale, alla fase di espansione seguirà una successiva fase di contrazioneB

L´ipotesi sull´evoluzione dell´Universo in cui si prevede che la contrazione con nuerà all´infinitoC

L´ipotesi sull´evoluzione dell´Universo in cui si prevede che, nello stadio finale, alla fase di contrazione seguirà una successiva fase di espansioneD

Che cos´è il Big Crunch?1060

=>
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Lago HuronA

Lago MichiganB

Gran Lago degli OrsiC

Lago SuperioreD

Qual è il lago più grande del Nord America?1061

=>

La mamma innaffia i fioriA

La mamma innaffia i fiori tu e le sereB

La mamma ama innaffiare i fiori in giardinoC

La mamma ha appena finito di innaffiare i fioriD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?1062

=>

Basso Egi oA

Stre o Egi oB

Largo Egi oC

Alto Egi oD

L´area della valle del Nilo in an chità fu chiamata1063

=>

TemistocleA

MilziadeB

CimoneC

ArtaferneD

Nel primo scontro con l´esercito persiano l´esercito ateniese era guidato da …1064

=>

Tra qualche mese dovrò raggiungere mia sorella in AustraliaA

Alcuni trasportavano le casse, altri le sistemavano in magazzinoB

Qualunque cosa tu voglia dirmi, non riuscirai a farmi cambiare ideaC

E´ caduta qualche goccia di pioggia e adesso il caldo è ancora più asfissiante!D

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome indefinito?1065

=>
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qua ro angoli congruenA

qua ro la  congruenB

le diagonali perpendicolariC

qua ro la  e qua ro angoli congruenD

Il quadrato è un parallelogramma con:1066

=>

14π cmA

28 cmB

24π cmC

28π cmD

Dato un cerchio di area 196π cm². Quanto misura la circonferenza?1067

=>

AlcuniA

IntelligenB

PrimiC

ParecchiD

Quale fra i seguen  è un agge vo qualifica vo?1068

=>

Domani pioveràA

Domani comprerò il la eB

Antonio raccoglie le ciliegieC

Nessuna delle precedenD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?1069

Ro erdamA

ShanghaiB

SingaporeC

QingdaoD

Qual è il principale porto del mondo per traffico merci?1070

=>
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MargheritaA

QuerciaB

UlivoC

GarofanoD

Nelle elezioni poli che italiane del 1996 vince una coalizione di centrosinistra chiamato …1071

=>

FranciaA

Sta  UniB

AustraliaC

SpagnaD

=>

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Bora Bora?1072

DanimarcaA

GreciaB

ItaliaC

Regno UnitoD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago delle Cicladi?1073

=>

iu7EWYDHy6gv75dA

iu7EWYDHy6gv75dB

iu7EWYDHy6gv75dC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: iu7EWYDHy6gv75d1074

=>

IndiaA

KenyaB

Sta  UniC

TurchiaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di tessu  di cotone?1075
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1A

13/12B

23/4C

7/6D

Risolvi la seguente espressione in Q: 1 + 29/12 - 3/21076

=>

Elli caA

A spiraleB

IrregolareC

A spirale barrataD

Quale forma ha la Via La ea?1077

=>

GiapponeA

Sta  UniB

GermaniaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione al mondo (esclusa la Cina) con il maggior volume di importazioni (Import)?1078

=>

Filippo è un ingegnereA

Tu e le persone silenziose sono ingegneriB

Filippo è silenziosoC

Filippo non è un ingegnereD

``Tu  gli ingegneri sono silenziosi. Filippo ama il mare. Tu e le persone che amano il mare sono silenziose´ .́ Quale 
delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

1079

=>

MelatoninaA

Cor soneB

OssitocinaC

AdrenalinaD

=>

Quale ormone, tra quelli elenca , regola il ciclo sonno-veglia?1080
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Canale di SiciliaA

Mar TirrenoB

Mar IonioC

Mar Adria coD

A quale mare appartengono le Isole Tremi ?1081

=>

nicchia ecologicaA

ecosistemaB

habitatC

biomaD

L´insieme degli organismi viven  e delle sostanze non viven  che interagiscono in un determinato ambiente, è de o 
…

1082

=>

AfricaA

AmericheB

EuropaC

AsiaD

A quale con nente appar ene la più vasta zona umida (pianura alluvionale sogge a a inondazioni periodiche) del 
pianeta?

1083

=>

covalenteA

ionicoB

metallicoC

basicoD

=>

Quando due atomi me ono in comune una coppia di ele roni, siamo in presenza di un legame …1084

+6A

-19B

-16C

+16D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-5+9+4)x(-6+2+2)1085

=>
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7/6A

13/12B

1C

5/6D

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/4 + 7/6 - 11/121086

=>

Non  voglio tra enere ancora, tu hai degli impegniA

Ti sento strana, sei sicura che va tu o bene?B

Perché qualcuno non dovrebbe aiutar ? Tu sei sempre così disponibile con tuC

Non  voglio convincere!D

In quale delle seguen  frasi il pronome personale `` ´´ ha valore di complemento di termine?1087

=>

GiapponeA

BrasileB

IndiaC

TurchiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di tra ori?1088

=>

CertoA

StaseraB

SicuroC

DavveroD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1089

=>

era formata da un gruppo di solda  che avanzava su di un carro armatoA

era formata da un gruppo di solda  che avanzava in formazione serrata con delle par colari armature che li coprivano fino ai piediB

era formata da un gruppo di solda  che avanzava in formazione serrata con gli scudi quadrangolari impugna  al di sopra delle testeC

era formata da una macchina da guerra, trainata da cavalli, dalla quale venivano scagliate frecce incendiarieD

Una delle tecniche militari adoperate dall´esercito di Traiano era la cosidde a ``testuggine´´, che …1090

=>
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Bisogna mangiare cibi leggeri perché si possa sopportare il caldoA

Bisogna mangiare cibi leggeri perché si potrebbe sopportare il caldoB

Bisogna mangiare cibi leggeri perché si potrà sopportare il caldoC

Bisogna mangiare cibi leggeri perché si sia potuto sopportare il caldoD

=>

Nella frase ̀ `Bisogna mangiare cibi leggeri per sopportare il caldo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

1091

9A

7B

8C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se Luglio = 7, Agosto = ?1092

=>

spagnolaA

portogheseB

franceseC

ingleseD

Il Pakistan è un´ex colonia …1093

=>

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani paralleli all´EquatoreA

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani passan  per i PoliB

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani perpendicolari all´EquatoreC

Sono le circonferenze determinate dall´intersezione della superficie terrestre con piani paralleli all´asse di rotazione terrestreD

Cosa sono i Meridiani?1094

=>

5 cmA

10 cmB

15 cmC

25 cmD

In un triangolo re angolo un cateto misura 30 cm e l´area 150 cm². Quanto misura l´altro cateto?1095

=>
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Fusione nucleareA

Reazioni chimicheB

Trasformazione dell´elio in idrogenoC

Esplosioni di ge  di idrogenoD

=>

Da cosa è originata la luce prodo a dal Sole?1096

PugliaA

LombardiaB

CampaniaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di pomodori (da industria)?1097

=>

metallurgicheA

tessiliB

alimentariC

ele ronicheD

=>

L´industria pesante comprende, tra l´altro, le industrie …1098

MarteA

VenereB

GioveC

UranoD

Quale tra quelli elenca  è un pianeta di ghiaccio?1099

=>

Non penso che tu debba prestar fede alle sue paroleA

Non penso che tu dovrai prestar fede alle sue paroleB

Non penso che tu avessi dovuto prestar fede alle sue paroleC

Non penso che tu dovrebbi prestar fede alle sue paroleD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1100
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1843A

1833B

1883C

1853D

Umberto Saba nacque a Trieste nel …1101

=>

34EA

12RB

11QC

12QD

Completare la serie : 24C, 20G, 16M, …, 8U1102

=>

C; 18A

C; 17B

B; 17C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : D, 8, C, 9, …, …, A, 26, Z, 431103

=>

Gli unniA

I britanniB

Gli ostrogoC

I burgundiD

Quale popolo germanico si era stanziato in Italia?1104

=>

RealeA

CellulaB

VialeC

UomoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?1105

=>
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affondareA

navigareB

velieroC

capitanoD

Completare logicamente la seguente serie: caravella, vascello, galeone, ?1106

=>

Quando si instaura un´a razione ele rosta ca tra gli ele roni di valenza e gli ioni posi vi metalliciA

Quando due atomi me ono in comune una coppia di ele roniB

Quando gli atomi che si legano non sono più neutriC

Quando gli atomi possiedono un´elevata differenza di ele ronega vitàD

Quando si forma un legame covalente?1107

=>

VenetoA

PugliaB

LombardiaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di barbabietola da zucchero?1108

=>

PiemonteA

LombardiaB

ToscanaC

SiciliaD

=>

Qual è la Regione italiana con la maggiore lunghezza totale in chilometri della rete ferroviaria nazionale?1109

festosoA

sorridenteB

loquaceC

allegroD

Il sinonimo di ciarliero è …1110

=>
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Mar IonioA

Mar TirrenoB

Mar LigureC

Canale di SiciliaD

A quale mare appar ene l´Isola di Lampedusa?1111

=>

PoA

TicinoB

AdigeC

AddaD

Quale fiume nasce dal Monte Alpisella?1112

=>

UrinarioA

Linfa coB

EndocrinoC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appartengono le Gonadi (tes coli ed ovaie)?1113

=>

Organismi autotrofi (Vegetali)A

Organismi saprofagi (Ba eri)B

Carnivori che si cibano di erbivoriC

ErbivoriD

=>

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, quali tra quelli elenca  sono produ ori?1114

Da Mussolini e dal cardinale Gasparri, segretario di stato va canoA

Da Mussolini e dal PapaB

Dal ministro della cultura fascista e dal cardinale Gasparri, segretario di stato va canoC

Dal ministro della gius zia e dal cardinale Gasparri, segretario di stato va canoD

=>

Da chi vennero firma  i Pa  Lateranensi nel febbraio del 1929?1115
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nel negozio di Miriam non ci sono costumiA

tu  i capi sono sconta  del 40%B

alcuni capi sconta  del 40% sono costumiC

Nessuna delle precedenD

``Nel negozio di abbigliamento di Miriam tu  i capi sono sconta  e tu  i costumi sono sconta  del 40%´ .́ Alla luce 
di queste affermazioni, indicare quella certamente corre a:

1116

=>

Era una lega navale, guidata da Sparta, is tuita con lo scopo di difendere le ci à della Grecia appena uscite dalle due guerre contro l´impero 
persiano

A

Era una lega navale, guidata da Atene, is tuita con lo scopo di difendere le ci à della Grecia appena uscite dalle due guerre contro l´impero 
persiano

B

Era una lega navale, guidata da Sparta, is tuita con lo scopo di a accare nuovamente l´impero persiano che non era stato defini vamente 
sconfi o

C

Era una lega navale, guidata da Atene, is tuita con lo scopo di cercare un accordo diploma co con la PersiaD

Cosa era la Lega di Delo?1117

=>

Milano (Malpensa)A

Bergamo (Orio al Serio)B

Roma (Fiumicino)C

Milano (Linate)D

Qual è il principale aeroporto italiano per traffico passeggeri?1118

=>

Nepal, BangladeshA

Nepal, IndiaB

India, BangladeshC

Bhutan, BangladeshD

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Fiume Gange?1119

=>

Emilio adora i profumiA

Emilio e O avio probabilmente si conosconoB

O avio lavora in profumeriaC

Nessuna delle precedenD

``O avio adora i profumi, Emilio lavora in profumeria´´. In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

1120

=>
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-39A

-26B

+39C

+42D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-7+3-9)x(+1-9+5)1121

=>

FirenzeA

MantovaB

BolognaC

ArezzoD

Francesco Petrarca nacque nel 1304 a …1122

=>

venne tra ata come un paese vinto, nonostante la Resistenza an fascistaA

venne tra ata al pari delle grandi potenze mondiali in virtù della Resistenza an fascistaB

venne tra ata come un paese vinto come punizione del suo accordo iniziale con la Germania di HitlerC

venne tra ata come un paese vincitore, perché aveva saputo collaborare adeguatamente con gli Allea  all´indomani dell´armis zio dell´8 
se embre

D

=>

Alla fine della Seconda guerra mondiale l´Italia …1123

primavera caldaA

autunno di piomboB

autunno caldoC

anni di piomboD

Il periodo, nel 1969, di for  proteste e numerosi scioperi è de o …1124

=>

Si fa riferimento all´a eggiamento di chiusura verso qualunque civiltà stranieraA

Si fa riferimento all´a eggiamento di difesa nei confron  della cultura e della le eratura europea rispe o a quella dei paesi mediorientaliB

Si fa riferimento all´a eggiamento di apertura verso qualunque civiltà e la disponibilità ad acce are tu e le ``diversità´´ senza pregiudizioC

Si fa riferimento all´impossibilità da parte dell´intelle uale di incidere nel tessuto sociale e poli co del proprio paeseD

Cosa si intende col termine ``cosmopoli smo´´, presente nella cultura illuminis ca?1125

=>
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1892A

1842B

1882C

1832D

Il manifesto tecnico della le eratura decadente è considerato L´arte poe ca di Paul Verlaine, pubblicato nel …1126

=>

Quando non è possibile sciogliere altri soluA

Quando non è possibile sciogliere altro soluto alla stessa temperaturaB

Quando la quan tà di soluto è maggiore di quella del solventeC

Quando la quan tà di soluto è uguale a quella del solventeD

Quando una soluzione è satura?1127

=>

2/5A

9/4B

3/4C

1/8D

Risolvi la seguente espressione in Q: 18/25 x 15/24 x 5/31128

=>

2/125A

4/25B

1/5C

2/5D

Trasforma il numero decimale 0,16 nella corrispondente frazione generatrice1129

=>

Pare che non mi riconoscaA

Sembra che non mi riconoscaB

E´ chiaro che non mi riconosceC

Temo che non mi riconoscaD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1130

=>
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Paesi BassiA

DanimarcaB

SveziaC

FranciaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) che sos ene più spesa nazionale (in percentuale al PIL) per la fornitura 
di servizi sanitari?

1131

=>

OPQA

opqB

PQRC

pqrD

Completare la serie di le ere con una sequenza: abc, DEF, ghi, LMN, ...1132

=>

Un meccanismo di difesa ``non specifico´´ contro microrganismi patogeniA

La fase iniziale della risposta immunitaria specificaB

Un meccanismo di difesa ``specifico´´ contro microrganismi patogeniC

Una reazione all´a acco di uno specifico microrganismo patogenoD

=>

Che cos´è l´infiammazione?1133

solidoA

liquidoB

gassosoC

plasma coD

=>

Con riferimento alle proprietà fisiche il Sodio assume lo stato …1134

Bartolomeo DiazA

Cristoforo ColomboB

Vasco Da GamaC

Ferdinando MagellanoD

La prima circumnavigazione del globo si ebbe con la spedizione di …1135

=>
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Tasse doganaliA

Rappresaglia commercialeB

Dazi doganaliC

Guerra commercialeD

Con quale termine si indica l´imposta indire a sui consumi che colpisce la circolazione dei beni da uno Stato all
´altro?

1136

=>

Il 6 giugno del 1944A

Il 6 giugno del 1946B

Il 6 giugno del 1948C

Il 6 giugno del 1942D

=>

Quando ci fu lo sbarco in Normandia?1137

SupernovaA

NovaB

QuasarC

ProtostellaD

Una nube di gas e polvere, in contrazione gravitazionale, che precede la formazione di una stella, si chiama …1138

=>

rosaA

abeteB

cedroC

profumoD

=>

Completare logicamente la seguente serie: biancospino, bocca di leone, ciclamino, ?1139

RegolaritàA

IrregolaritàB

MaestositàC

BellezzaD

Qual è il significato di magagna?1140

=>
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210A

192B

190C

180D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?1141

=>

FranciaA

GermaniaB

Argen naC

Sta  UniD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale di barbabietola da zucchero?1142

Cinto scapolareA

Gabbia toracicaB

Cinto pelvicoC

Colonna vertebraleD

=>

In quale parte dello scheletro è presente la clavicola?1143

Sinonimo di ``anni di piombo´´A

Periodo in cui inizia l´emigrazione meridionaleB

Periodo di grandi cambiamen  clima ciC

Periodo, nel 1969, di for  proteste e numerosi scioperiD

Cosa si intende per ``autunno caldo´´?1144

=>

Ossa lungheA

Ossa pia eB

Ossa car lagineeC

Ossa corteD

A quale pologia di ossa appartengono le ossa carpali?1145

=>
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angolo minoreA

un angolo re oB

un angolo acutoC

angolo maggioreD

In ogni triangolo a lato maggiore si oppone:1146

=>

ParigiA

MoscaB

LondraC

IstanbulD

Qual è il più grande agglomerato urbano europeo?1147

=>

in presenza di ossigenoA

in assenza di ariaB

in assenza di ossigenoC

in assenza di idrogenoD

Sono anaerobiche le cellule in grado di vivere …1148

=>

Z808<gFCr u7RRRA

Z808<gFCr u7rrrB

Z808<gFCr u7rrrC

Z808<gFCr u7rrrD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Z808<gFCr u7rrr1149

dello stesso elemento o a uguale ele ronega vitàA

con diversa ele ronega vitàB

che condividono due coppie di ele roniC

di cui uno solo fornisce la coppia di ele roni di legameD

=>

Un legame covalente puro si forma tra due atomi …1150
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ChimoA

BoloB

ChiloC

BileD

Dopo l´azione della saliva, il cibo ingerito come viene chiamato?1151

=>

Antonio è in ufficioA

Antonio è il dire ore del suo ufficioB

Antonio è sempre il primo ad arrivare in ufficioC

Antonio è sempre l´ul mo ad andar via dall´ufficioD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

1152

Cellula che presenta il materiale gene co libero nel citoplasmaA

Cellula priva di materiale gene coB

Cellula priva di membrana plasma caC

Cellula in cui il materiale gene co è confinato all´interno di un nucleoD

=>

Quale, tra quelle elencate, è una definizione di cellula procariota?1153

Oceano Atlan coA

Oceano PacificoB

Oceano IndianoC

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

A quale oceano appar ene il Mare di Tasmania?1154

=>

protesse presso la sua corte scri ori, poe  e storiografiA

fu lui stesso uno studioso di astronomia e geometriaB

fondò la Biblioteca Ulpia, un´immensa stru ura in cui erano raccolte opere della le eratura greca e la naC

fece costruire teatri e centri culturali in tu e le grandi ci à dell´imperoD

L´imperatore Traiano, che prima di salire al trono era un militare di carriera, fu molto a ento alla sfera della cultura 
infa  …

1155

=>
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ContentoA

Fa cosoB

InimmaginabileC

SensibileD

Quale fra i seguen  è un agge vo non graduabile?1156

=>

Credevo davvero che la soluzione era abbastanza vicinaA

Credevo davvero che la soluzione fosse abbastanza vicinaB

Credevo davvero che la soluzione sia stata abbastanza vicinaC

Credevo davvero che la soluzione sarà stata abbastanza vicinaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1157

=>

alle vi orie in campo militareA

alle invenzioni e alle scoperteB

all´incremento della produzione agricolaC

alle guerre contro gli infedeliD

Intorno all´anno Mille l´economia dell´Europa riparte grazie …1158

=>

Aree ciclonicheA

Aree an ciclonicheB

Aree monsonicheC

Celle di FerrelD

=>

Come sono definite le zone atmosferiche con bassa pressione?1159

L´a acco a Pearl Harbor da parte della GermaniaA

L´a acco a Pearl Harbor da parte dell´URSSB

L´a acco a Pearl Harbor da parte del GiapponeC

L´a acco a Pearl Harbor da parte dell´ItaliaD

Cosa causò l´entrata in guerra degli Sta  Uni  durante il secondo confli o mondiale?1160

=>
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ADCA

CVBB

DUCC

DTED

Completare la serie di le ere con una sequenza: AZB, BVC, CUD, ...1161

=>

``Vaghe stelle dell´Orsa, io non credea´´A

``Placida no e, e verecondo raggio´´B

``Sempre caro mi fu quest´ermo colle´´C

``Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai´´D

Il celebre idillio L´infinito di Giacomo Leopardi inizia con il seguente verso:1162

=>

OperareA

BandireB

DesiderareC

RilevareD

Qual è il significato di bramare?1163

=>

25,5 m/sA

32,5 m/sB

29,5 m/sC

30,0 m/sD

Un´auto percorre 72 km in 40 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?1164

=>

26,5A

27B

27,5C

26D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 20, 32, 42, 161165

=>
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1825A

1855B

1885C

1895D

Giovanni Pascoli nacque a San Mauro di Romagna nel …1166

=>

AssiriA

AccadiB

HiC

BabilonesiD

=>

Tra il 932 e il 612 occuparono gran parte della Mezzaluna fer le …1167

Riscaldano, umidiscono e filtrano l´ariaA

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniB

Consentono il transito dell´aria e la produzione di suoniC

Consentono lo scambio gassoso tra sangue e atmosferaD

=>

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio sono associate le cavità nasali?1168

In una situazione così, ho davvero paura per teA

Ho sempre temuto che questo momento arrivasseB

Ti ho deluso, sono molto dispiaciutaC

Non ho mai de o di essere innamorata di teD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?1169

In tra oria ci hanno preparato una cena deliziosaA

In tra oria ci hanno preparato una cena davvero deliziosaB

In tra oria ci hanno preparato della cena deliziosaC

La cena che ci hanno preparato in tra oria era deliziosaD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?1170

=>
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4a⁴b² - 12a²b² - 9b²A

4a⁴b² - 6a²b² + 9b²B

4a⁴b² - 12a²b² + 9b²C

4a⁴b² - 6a²b² - 9b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2a²b - 3b)²1171

=>

Tu e le spiagge hanno tan  ombrelloniA

Qualche spiaggia ha tan  ombrelloniB

Tu e le spiagge hanno almeno un ombrelloneC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è spiaggia senza ombrelloni´´ è logicamente equivalente a:1172

=>

Argen naA

CileB

BoliviaC

PerùD

=>

A quale nazione appar ene amministra vamente il Monte Aconcagua?1173

O o euroA

Se e euroB

Cinque euroC

Dieci euroD

Lucia compra o o pesche dal fru vendolo a tre euro e o o percoche a qua ro euro. Quanto ha speso in totale 
Lucia?

1174

=>

243A

18B

27C

3D

Quale numero completa la serie: 3, 9, ... 811175

=>
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19/10A

2B

33/10C

21/10D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/5 + 2 - 7/101176

NA

OB

MC

PD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): J, Q, N, O, R, , ...1177

=>

FFFEETGTTRRYYYXXXYBVGTTTA

FFFEERTGTTRR1YYYXXXYBVGTTTB

FFFEERTGTTRRYYYXXXYBVGTTTC

FFFEERTGTTRRYY6YXXXYBVGTTTD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
FFFEERTGTTRRYYYXXXYBVGTTT

1178

=>

CinqueA

SeiB

TreC

CentoD

In quante can che si suddivide la Divina Commedia di Dante?1179

=>

19A

20B

21C

22D

Con quale numero prosegue la serie: 8, 10, 13, 17, ...1180

=>
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Una cellula che, riconosciuto uno specifico an gene, vi si lega e lo neutralizzaA

Una proteina che ingloba le par celle estraneeB

Una proteina che distrugge i linfoci  TC

Una proteina che, riconosciuto uno specifico an gene, vi si lega e lo neutralizzaD

Che cos´è un an corpo?1181

=>

Il sistema nervoso periferico volontarioA

Il cervelle oB

Il cervelloC

Il sistema nervoso periferico involontarioD

Chi regola il ba to cardiaco?1182

=>

Reggio nell´EmiliaA

ModenaB

RavennaC

ParmaD

Quale Provincia dell´Emilia-Romagna confina amministra vamente con la Regione Liguria?1183

=>

Re dei vandaliA

Re dei CartaginesiB

Re dei burgundiC

Re degli unniD

Chi era A la?1184

=>

Alcuni dei lavori della scuola non sono scri  da GiorgiaA

Alcuni tes  potrebbero essere scri  da GiorgiaB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

=>

Sapendo che ̀ `nessun testo è stato scri o da Giorgia e che alcuni dei lavori della scuola sono tes ´ ,́ si può 
sicuramente affermare che:

1185
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Isole EgadiA

Isole EolieB

Isole PelagieC

Isole CiclopiD

=>

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Favignana?1186

è sogge o ad una forza che gli consente di muoversi con velocità costanteA

non è sogge o a forze di a ritoB

è sogge o ad una forza totale nullaC

è sogge o ad una forza che gli consente di muoversi con accelerazione costanteD

Un corpo che si muove di moto re lineo uniforme …1187

=>

kg/m·s²A

kg/m²·s²B

kg/m³C

kg·m/sD

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della pressione?1188

La morte dell´amico fraterno PatrocloA

L´apparizione in sogno di ApolloB

Le preghiere dell´amico fraterno PatrocloC

Il comando di ZeusD

=>

Nell´Iliade, cosa convince Achille a tornare in ba aglia in aiuto dei compagni?1189

x = -3 ; x = +1A

x = -1 ; x = +3B

x = +1 ; x = +3C

x = -3 ; x = -1D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 2x - 3 = 01190
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Vorrei visitare quel paesino dove sei stato in vacanza lo scorso inverno, come si chiama?A

Sono d´accordo con te su questo argomento: condivido quello che sos eniB

Non mi piacciono quei ragazzi con cui esci tu e le sere …C

Questo aspirapolvere nuovo è un vero portento!D

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome dimostra vo?1191

=>

res  di anfore, contenen  semen  di piante oggi scomparseA

res  di altari dedica  a divinità che esigevano sacrifici umaniB

tavole e di argilla scri e in Lineare B, una misteriosa scri ura decifrata nel 1952C

res  di ogge  in oroD

Fra le rovine dei palazzi cretesi e micenei è stato ritrovato un gran numero di …1192

=>

3168 cm²A

1584 cm²B

4168 cm²C

1936 cm²D

=>

In una piramide quadrangolare regolare l´area di base misura 484 cm² e l´apotema 61 cm. Quanto misura l´area 
della superficie totale?

1193

136 cmA

216 cmB

156 cmC

146 cmD

=>

In un re angolo di area 1120 cm² la base misura 28 cm. Quanto misura il perimetro?1194

1/125A

2/25B

1/200C

1/250D

Trasforma il numero decimale 0,004 nella corrispondente frazione generatrice1195

=>
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folliaA

vigliaccheriaB

rannideC

aristocraziaD

Nelle sue opere, di genere diverso fra loro, Vi orio Alfieri si è concentrato sul tema della …1196

=>

Le vergini delle rocceA

Le faville del maglioB

Il trionfo della morteC

La fiaccola so o il moggioD

Giorgio Aurispa è il protagonista di quale romanzo di Gabriele D´Annunzio?1197

=>

alles re una grandiosa spedizione contro la Persia, an co nemico della Grecia, mai defini vamente sconfi o durante le preceden  guerre 
persiane

A

tra are col re persiano, considerato nemico troppo pericoloso per le sue mire espansionis che sulla GreciaB

organizzare una congiura che eliminasse il re persiano, considerato troppo pericoloso per le sue mire espansionis che sulla GreciaC

congiurare contro il re persiano, me endo sul trono un successore filomacedoneD

=>

Nel 337 a.C. si formò la Lega di Corinto, guidata dal re macedone Filippo II, con lo scopo di …1198

71/15A

4B

49/15C

11/3D

Risolvi la seguente espressione in Q: 4 + 1/5 - 8/151199

=>

X = numero; Y = noveA

X = alfabeto; Y = noveB

X = numero; Y = quadratoC

X = numero; Y = re angoloD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: forma geometrica : cerchio = X : Y1200
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VenereA

TerraB

GioveC

MarteD

=>

Quale tra i piane  elenca  non possiede satelli ?1201

poema allegoricoA

poema epicoB

poema simbolicoC

poema cavallerescoD

L´Orlando furioso di Ludovico Ariosto è un …1202

=>

PoliA

ParalleliB

MeridianiC

TropiciD

=>

Quale termine iden fica le due estremità dell´asse terrestre?1203

La guerra di TroiaA

La fondazione della ci à di TroiaB

La descrizione della ci à di TroiaC

Il viaggio di ritorno di Ulisse nella sua isola, ItacaD

Qual è l´argomento dell´Odissea?1204

=>

AdrianoA

Costan noB

LicinoC

DioclezianoD

Quale imperatore divise il territorio imperiale in due grandi aree, Occidente e Oriente?1205

=>
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30000000000000001000000A

300000000000000010000001200B

30000000000000001000000300C

3000000001200000001000000D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
30000000000000001000000

1206

un mostro marino, figlio di PoseidoneA

un mostro infernale, figlio di VulcanoB

un Ciclope, figlio di PoseidoneC

un Titano, figlio di Gea e UranoD

Nell´Odissea, Polifemo è …1207

=>

J·sA

J/sB

N/sC

J/s²D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della potenza?1208

=>

Ho pensato che è la veritàA

Pare sia veroB

Sembra sia la veritàC

E´ sicuro che è veroD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1209

122A

43B

123C

150D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 1, 2, 5, 14, 41, ...1210
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CopiosoA

RiccoB

MiseroC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di opulento?1211

=>

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, ToscanaA

Lombardia, Piemonte, ToscanaB

Emilia-Romagna, Lombardia, PiemonteC

Emilia-Romagna, Piemonte, ToscanaD

Con quali regioni confina la Regione Liguria?1212

=>

Argen naA

PerùB

BrasileC

ColombiaD

Qual è lo Stato più grande per superficie dell´America del Sud?1213

=>

Praga è soprannominata ``la ci à delle cento torri´´A

Praga è considerata una delle ci à europee più affascinanB

Praga è la capitale della Repubblica cecaC

Praga è a raversata dal fiume MoldavaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?1214

=>

TremaggioA

IndagineB

AbbondanzaC

VeritàD

Qual è il significato di sondaggio?1215

=>
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dell´America MeridionaleA

dell´Asia CentraleB

del Nord AmericaC

dell´Africa Se entrionaleD

La Catena montuosa dell´Atlante è una catena montuosa …1216

=>

Vengo a prender  io alle dieciA

Quasi tu o il bosco venne distru o da un terribile incendioB

I rumori venivano dal piano di so oC

Marisa verrà a stare da me nel fine se manaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?1217

=>

Rub´ al-KhaliA

SaharaB

Deserto del GobiC

KalahariD

Qual è il più vasto deserto del pianeta?1218

=>

Niccolò CopernicoA

TolomeoB

Nicolò MacchiavelliC

Johann GutenbergD

=>

Chi elaborò la teoria eliocentrica?1219

1789 - 1800A

1790 - 1820B

1799 - 1815C

1780 - 1814D

Quale periodo è de o ``età napoleonica´´?1220

=>
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VerdeA

MarroneB

VerdastroC

GrigioD

Quale fra i seguen  è un agge vo alterato?1221

=>

Oliver Twist di Charles DickensA

Gente di Dublino di James JoyceB

Gita al faro di Virginia WoolfC

Il ritra o di Dorian Gray di Oscar WildeD

Due sono i romanzi fondamentali del Decaden smo europeo: Controcorrente, di Joris-Karl Huysmans e …1222

=>

Isole EgadiA

Isole CiclopiB

Isole PelagieC

Isole EolieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola dei Conigli?1223

=>

Re liA

CefalopodiB

MammiferiC

AnfibiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Rana?1224

=>

Tito, Vespasiano, Otone e VitellioA

Otone, Vitellio, Domiziano e TitoB

Galba, Otone, Vitellio e VespasianoC

Galba, Vespasiano, Domiziano e TitoD

I qua ro imperatori che si succede ero tu  nell´anno 69 d.C. erano …1225

=>
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I PireneiA

Le Alpi ScandinaveB

I CarpaziC

Il CaucasoD

Quali sono le montagne più an che?1226

=>

FinireA

CogliereB

AndareC

VenireD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?1227

=>

DubbioA

IndubbioB

Ca voC

An pa coD

Quale tra i seguen  è un contrario di equivoco?1228

=>

alunniA

oroB

geometraC

gioielliD

Completare logicamente la seguente serie: gioielliere, impiegato, insegnante, ?1229

=>

WA

TB

UC

ZD

=>

Completare la serie : 7, T, 9. D, 1, N, 3, ...1230
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1680A

2520B

5040C

720D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 70, 80, 901231

=>

Che alcuni dei suoi amici sono sposaA

Di non avere amiciB

Di avere figliC

Nessuna delle precedenD

=>

Ipo zzando che alcuni amici di Filippo hanno dei figli. Tu  coloro che hanno dei figli sono sposa . Cosa può 
affermare con certezza Filippo?

1232

I meteci, le eralmente ``gli stranieri´´A

Gli opli , le eralmente ``gli arma ´´B

Le donne non sposateC

Le donne non sposate o quelle ripudiate dal maritoD

=>

Nella polis greca quali ci adini erano privi dei diri  poli ci, ovvero non votavano e non potevano ricoprire cariche 
poli che?

1233

18A

16B

24C

12D

Con quale numero prosegue la serie: 5, 10, 8, 12, 11, 14, 14, ...1234

=>

TrediciA

NoveB

DieciC

CinqueD

=>

Quante erano le colonie britanniche che promossero la Rivoluzione americana?1235
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New YorkA

OceaniaB

CaliforniaC

MilanoD

Completare logicamente la seguente serie: Europa, Asia, America, ?1236

=>

GiungereA

EvitareB

VenireC

ArrivareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1237

=>

[1, 2, 3]A

[2, 3, 4, 10, 11]B

non esiste un insieme possibileC

Nessuna delle precedenD

Se A = [10, 11] e B = [2, 3, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1238

=>

ParmaA

PiacenzaB

Reggio nell´EmiliaC

ModenaD

Quale Provincia dell´Emilia-Romagna confina amministra vamente con la Regione Piemonte?1239

=>

ho apertoA

ebbero apertoB

avrò apertoC

nessuna delle precedenD

Il trapassato remoto del verbo ``aprire´´, prima persona singolare è:1240

=>

Pagina 248 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Mio fratello è par to per il viaggio di nozzeA

Mio fratello si è sposato di recenteB

Mio fratello è più giovane di meC

Mio fratello è in viaggio di nozzeD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

1241

=>

Ab-be-ve-ra-reA

Abbe-ver-a-reB

Ab-beve-ra-reC

Abbev-erar-eD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``abbeverare´´?1242

dagli ``ilo ´´A

dai ``perieci´´B

dagli ``spar a ´´C

dagli ``zelo ´´D

La stru ura sociale della ci à di Sparta era organizzata in modo piramidale; il ver ce della gerarchia era occupato …1243

=>

Appennino umbro-marchigianoA

Appennino meridionaleB

Appennino tosco-romagnoloC

Appennino abruzzeseD

Il Gran Sasso a quale catena montuosa appar ene?1244

=>

una di atura militareA

un governo repubblicanoB

un governo oligarchicoC

una monarchia cos tuzionaleD

Secondo la tradizione, nel 509 a.C. una rivolta popolare cacciò l´ul mo re etrusco da Roma, che aveva imposto un 
potere rannico, e portò all´is tuzione di …

1245

=>
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A; LA

B; FB

M; NC

A; MD

Quale sequenza di le ere completa corre amente la seguente serie : …, …, R, H, D, B, A?1246

=>

il bipedismo, un cervello sviluppato e il legame di coppia duraturoA

un cervello sviluppato e le cure parentali prolungateB

il bipedismo e un cervello sviluppatoC

il bipedismo, un cervello sviluppato e le cure parentali prolungateD

Le tappe fondamentali dell´evoluzione degli ominidi sono …1247

=>

1865A

1885B

1845C

1805D

=>

In che anno viene pubblicato il romanzo Germinie Lacerteux, considerato il manifesto del Naturalismo francese?1248

Tu  i pulcini non stanno nel garageA

Tu  i pulcini sono nel garageB

Non ho un garageC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i pulcini sono nelle scatole, tu e le scatole stanno nel garage´´. Si può quindi dedurre che:1249

=>

Gabbia toracicaA

Cinto pelvicoB

Ar  inferioriC

Ar  superioriD

In quale parte dello scheletro è presente il metatarso?1250

=>
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Le variazioni degli organismi viven  nel tempoA

La fissità della specieB

Le variazioni degli organismi non viven  nel tempoC

Le variazioni dell´ambiente in cui gli individuo vivonoD

=>

Cosa cerca di spiegare la teoria dell´evoluzione di Darwin?1251

SuccessivamenteA

QuiB

AltroveC

SopraD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1252

DueA

TreB

Qua roC

CinqueD

In quan  se ori sono dis nte le a vità economiche?1253

=>

Devi rientrare per le noveA

Ricorda  che devi rientrare per le noveB

Basta che tu rientri per le noveC

Siamo rimas  d´accordo che rientrerai per le noveD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?1254

=>

Dilata le pupilleA

Rallenta il ba to cardiacoB

Inibisce la diges oneC

Accelera il ba to cardiacoD

Quale funzione, tra quelle elencate, svolge il sistema nervoso parasimpa co?1255

=>
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Nei tre regni dell´oltretomba: Inferno, Purgatorio e ParadisoA

Nel ParadisoB

Nel Purgatorio e nel ParadisoC

Nell´Inferno e nel PurgatorioD

Beatrice è la guida di Dante nel suo viaggio in quale regno oltremondano?1256

=>

equilibrio indifferenteA

equilibrio stabileB

equilibrio vincolatoC

equilibrio instabileD

=>

Un corpo che comunque spostato viene ad assumere sempre una posizione di equilibrio analoga a quella iniziale, è 
in …

1257

l´Italia firma l´armis zio con gli AlleaA

l´Italia si allea con gli Sta  UniB

l´Italia partecipa alla conferenza di YaltaC

l´Italia firma il Pa o d´acciaioD

=>

L´8 se embre del 1943 …1258

Tu  i miei figli sono dispe osiA

Nessun bambino nella stanza è mio figlioB

I bambini nella stanza sono miei figliC

Nessuna delle precedenD

``Nessuno dei miei figli è dispe oso, tu  i bambini nella stanza sono dispe osi´´. Si può quindi concludere che:1259

=>

Più altoA

MaggioreB

FelicissimoC

For ssimoD

Quale fra i seguen  compara vi o superla vi è di forma sinte ca?1260

=>
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GuidamiA

ChiedimiB

TelefonamiC

SegnalamiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?1261

Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Portogallo?1262

=>

ridereA

disperareB

livoreC

sen reD

Completare logicamente la seguente serie: bastare, rimuginare, creare, ?1263

=>

vive in grande maggioranza nei paesi economicamente più sviluppaA

vive in grande maggioranza nei paesi economicamente meno sviluppaB

è uniformemente distribuita sulla superficie del pianetaC

è in forte aumento nei paesi economicamente più sviluppaD

A ualmente, la popolazione mondiale …1264

=>

1703A

1723B

1763C

1793D

Il Saul, una delle tragedie di Vi orio Alfieri, fu recitata per la prima volta a Firenze nel …1265

=>
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si rifiutò di so oscrivere il Tra ato di VersaillesA

riuscì ad o enere delle favorevoli condizioni di pace nel Tra ato di VersaillesB

fu costre a ad acce are le condizioni di pace imposte dal Tra ato di VersaillesC

riuscì a salvaguardare i suoi interessi nei possedimen  colonialiD

La Germania il 28 giugno del 1919 …1266

=>

Pare che Maria sia par taA

Sembra che Maria sia par taB

E´ chiaro che Maria è par taC

Mi dicono che sei par taD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1267

=>

Sta  UniA

CinaB

BrasileC

RussiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di carne?1268

=>

quella di ParmenideA

quella di PlatoneB

quella di EpicuroC

quella di AristoteleD

A cavallo fra il IV e il III secolo a.C., durante l´età ellenis ca, vennero fondate due grandi scuole filosofiche: quella 
stoica di Zenone di Cizio e …

1269

=>

3/10A

1/4B

9/20C

7/10D

=>

Uno scaffale con ene 6 CD di musica classica, 5 di cantautori italiani e 9 di complessi rock. Calcola la probabilità che, 
scegliendo un CD a caso, sia un CD di musica classica!

1270
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Aldo MoroA

Ferdinando TambroniB

Mario CapannaC

Enrico BerlinguerD

Da chi fu elaborata e sostenuta la strategia del ``compromesso storico´´?1271

=>

Mar TirrenoA

Mar LigureB

Canale di SiciliaC

Mar Adria coD

=>

A quale mare appar ene l´Isola di Ventotene?1272

Re-a-liz-za-reA

Real-izza-reB

Re-aliz-za-reC

Rea-li-zza-reD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``realizzare´´?1273

60π cm²A

120π cm²B

80π cm²C

100π cm²D

=>

In un cono l´apotema misura 10 cm e il diametro di base 12 cm. Quanto misura la superficie laterale?1274

Per aver osato cri care apertamente l´operato di Mussolini in poli ca esteraA

Per aver individuato delle inesa ezze e delle lacune nei programmi scolas ci propos  dal regimeB

Per aver denunciato dai banchi del Parlamento dei brogli ele orali, accusando dire amente Mussolini di aver falsificato i risulta  ele oraliC

Per aver tradito la fiducia di MussoliniD

Per quale mo vo venne assassinato dalle squadre fasciste il leader socialista Giacomo Ma eo ?1275

=>
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MinimoA

Al ssimoB

BassissimoC

Più grassoD

=>

Quale fra i seguen  compara vi o superla vi è di forma sinte ca?1276

Lazio, Marche, MoliseA

Campania, Lazio, Marche, MoliseB

Lazio, Marche, Molise, UmbriaC

Lazio, Marche, UmbriaD

=>

Con quali regioni confina la Regione Abruzzo?1277

+13A

+29B

-31C

-11D

Calcolare il valore dell´espressione +3a²b-7ab+a³ per a = +1 e b = +31278

=>

GucciniA

AristoteleB

paroleC

amoreD

=>

Completare logicamente la seguente serie: De André, Ba s , Cremonini ?1279

-4A

-16B

-64C

+16D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)² x (-4)⁶ : (-4)⁶1280

=>
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312BbaT7T6t=bbTTA

312BbaT7T6tbbGGgRB

312BbT7T6t=bbGgC

312BbaT7T6t=bbGGD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 312BbaT7T6t=bbGG1281

=>

Oceano Atlan coA

Mar Glaciale Ar coB

Mar MediterraneoC

Mare del NordD

=>

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar Bal co è un mare interno?1282

-17x³y+18xy²A

17x³y+18xy²B

-9x³y+18xy²C

-17x³y+14xy²D

=>

Semplificare la seguente espressione: - 12x³y + 4xy² - 5x³y + 8x³y + 14xy² - 8x³y1283

CredimiA

ChiedimiB

DammiC

IncontramiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?1284

=>

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica presidenzialeC

Monarchia assolutaD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Brunei?1285

=>
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dei LanaiuoliA

degli ArmigeriB

dei FabbriC

dei Medici e SpezialiD

Dante, per partecipare alla vita poli ca del Comune fioren no, entrò a far parte della corporazione …1286

=>

trasportano il sangue dagli organi al cuoreA

trasportano il sangue dal cuore ai vari organiB

consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioC

consentono lo scambio di sostanze per diffusioneD

=>

I vasi sanguigni chiama  vene …1287

La variazione del geno po di un individuo nel corso della sua vitaA

La variazione del feno po di un individuo nel corso della sua vitaB

La variazione del pool genico di una popolazioneC

La variazione del corredo gene co di un individuo nel corso della sua vitaD

Cosa determina un evento evolu vo?1288

=>

4/13A

5/26B

7/26C

3/13D

Un mazzo di fiori è composto da 14 rose, 12 margherite, 16 viole e 10 girasoli. Calcola la probabilità che, scegliendo 
un fiore a caso, sia una margherita!

1289

=>

consentono lo scambio di sostanze per diffusioneA

trasportano il sangue dagli organi al cuoreB

consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioC

trasportano il sangue dal cuore ai vari organiD

=>

I vasi sanguigni chiama  capillari …1290
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convene eroA

ha convenutoB

converràC

ha convenutoD

Il passato prossimo del verbo ``convenire´´, terza persona singolare è:1291

=>

giurie popolari, delle quali potevano far parte tu  i ci adini adul , sia uomini che donne, di condizione liberaA

giurie popolari, delle quali potevano far parte, per sorteggio, tu  i ci adini maschi adul  e di condizione liberaB

giurie di magistra  speciali, che avevano una preparazione giuridica specificaC

giurie formate esclusivamente da aristocra ci, che avevano alle spalle studi specifici di giurisprudenzaD

Pericle, dopo aver limitato il potere giuridico dell´Aeropago, affidò la giurisdizione di tu  i crimini, tranne quelli più 
gravi, alle …

1292

=>

Roma era fortemente indebolitaA

a Roma affluirono enormi ricchezze, che incen varono la corruzioneB

Roma tentò di aumentare il suo pres gio in tu o il Mediterraneo non riuscendovi per problemi di poli ca internaC

Roma da potenza locale diviene una potenza mediterranea, forte anche sul mareD

Alla conclusione delle due guerre puniche …1293

=>

.òpi87y4DTR4344A

.òpi87y4DTR434B

.òpi67y4DTR434C

.òpi87y4DTR434D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: .òpi87y4DTR4341294

=>

Se questo è un uomoA

Il par giano JonnyB

Sos ene PereiraC

Il giorno della cive aD

=>

Primo Levi è l´autore del romanzo …1295
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata da Cipro?1296

=>

corteseA

genialeB

goffoC

giovaneD

=>

Il contrario di insolente è …1297

10 mA

25 mB

15 mC

14 mD

=>

In un cono il volume misura 50π m³ e l´altezza 6 m. Quanto misura il diametro?1298

(-5,0)A

(+5,0)B

(0,+5)C

(0,-5)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 2x + 3y - 10 = 01299

=>

PolipoA

TipoB

TerraC

TeschioD

=>

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?1300
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Bisogna essere coraggiosi perché si affronteranno al meglio le difficoltàA

Bisogna essere coraggiosi perché si affron no al meglio le difficoltàB

Bisogna essere coraggiosi perché si affrontano al meglio le difficoltàC

Bisogna essere coraggiosi perché si fossero affrontate al meglio le difficoltàD

Nella frase ̀ `Bisogna essere coraggiosi per poter affrontare al meglio le difficoltà´´ qual è la corre a trasformazione 
in una finale esplicita?

1301

=>

Vorrei dir  tu a la veritàA

Ti ascolto volen eri, dimmi pureB

Sei così cambiata che non  riconosco più!C

Ti vedo molto interessato dalla le ura di questo romanzoD

=>

In quale delle seguen  frasi il pronome personale `` ´´ ha valore di complemento di termine?1302

917788834562625355555A

91234778883456262535B

917788834562625357654C

91778883456262535D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 917788834562625351303

=>

dire amente proporzionale alla carica, alla velocità della carica ed inversamente proporzionale alla componente del campo magne co 
perpendicolare al ve ore velocità

A

inversamente proporzionale alla carica, alla velocità della carica e dire amente proporzionale alla componente del campo magne co 
perpendicolare al ve ore velocità

B

dire amente proporzionale alla carica, alla velocità della carica e alla componente del campo magne co parallela al ve ore velocitàC

dire amente proporzionale alla carica, alla velocità della carica e alla componente del campo magne co perpendicolare al ve ore velocitàD

La Forza di Lorentz è …1304

=>

QuasarA

SupernovaB

NovaC

PulsarD

Una stella che all´improvviso e in misura eccezionale aumenta di luminosità per poi esplodere, si chiama …1305

=>
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Se entrionaleA

OccidentaleB

MeridionaleC

OrientaleD

In quale parte del Nord America si trovano le Montagne Rocciose?1306

=>

GrassezzaA

BugiaB

RigonfiamentoC

LeggerezzaD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di panzana?1307

=>

135 cmA

77 cmB

132 cmC

167 cmD

In un triangolo scaleno la base misura 45 cm e gli altri due la  superano la base rispe vamente di 12 cm e 20 cm, 
Quanto misura il perimetro del triangolo?

1308

=>

Pa (Pascal)A

N (Newton)B

W (Wa )C

J (Joule)D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del lavoro?1309

=>

Il DanubioA

Il DneprB

Il RenoC

Il VolgaD

Quale fiume sfocia nel Mar Caspio?1310

=>
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viperaA

pipistrelloB

gnuC

balenaD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : vipera, pipistrello, gnu, balena1311

2A

10B

5C

20D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 720, 610, 5001312

=>

2A

7B

5C

4D

=>

Quan  erano i sacramen  riconosciu  da Lutero?1313

una aristocrazia ereditariaA

una diarchia, ossia uno stato re o da due reB

una monarchia assolutaC

una democraziaD

Sparta in origine era …1314

=>

offuscatoA

orientatoB

o usoC

o enebratoD

Il contrario di acuto è …1315

=>
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Carlo PisacaneA

Giuseppe GaribaldiB

Francesco CrispiC

Massimo D´AzeglioD

Chi guidò la spedizione dei Mille?1316

=>

dichiarano ufficialmente la propria neutralità nel confli oA

entrano in guerra ma senza schierarsi al fianco di alcun paese europeoB

entrano in guerra al fianco dei paesi dell´IntesaC

entrano in guerra al fianco della sola Gran BretagnaD

Il 6 aprile del 1917 gli USA …1317

=>

AWQSERTYGGBBYYYCCJFJSJHUYTFA

AWQSERTYGGBBHHCCJKLMJHUYTFB

AWQSGTXYGGBBHHCCJFJSJHUYTFC

AWQSERTYGGBBHHCCJFJSJHUYTFD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYGGBBHHCCJFJSJHUYTF

1318

=>

MercurioA

ApolloB

GioveC

MarteD

Qual è il nome la no del dio Ares?1319

=>

AgA

AuB

OC

OsD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato all´Oro?1320

=>
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4a²b⁴ - 12ab³ + 9b²A

4a²b⁴ - 6ab³ - 9b²B

4a²b⁴ - 12ab³ - 9b²C

4a²b⁴ - 6ab³ + 9b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2ab² - 3b)²1321

Sono appena arrivato,  chiamoA

Sono contento di essere arrivatoB

Sono in viaggio,  chiamo dopoC

Sono arrivato da pocoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

1322

=>

patrizi e plebeiA

nobili e schiaviB

liberi e schiaviC

chi era nato a Roma e chi vi si era trasferitoD

=>

La popolazione romana sin dalle origini era suddivisa in …1323

supplementariA

esplementariB

complementariC

opposD

Due angoli la cui somma è 90°, sono de :1324

=>

x = -7/3A

x = +7/3B

x = -1/3C

x = -7D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado x - 3(x + 1) = 5x - 4(x − 1)1325
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La quan tà di acqua che un fiume porta verso il mareA

La quan tà di acqua che a raversa una sezione trasversale del fiume nell´unità di tempoB

La quan tà di acqua che a raversa una sezione trasversale del fiume in un annoC

La quan tà di acqua che a raversa una sezione trasversale del fiume in un´oraD

Cos´è la portata di un fiume?1326

=>

MedianaA

Bise riceB

Mediana e bise riceC

Perpendicolare alla baseD

In un triangolo isoscele, l´altezza condo a dal ver ce opposto alla base è anche:1327

=>

An camente si credeva che la Terra fosse immobile al centro dell´universoA

Gli an chi credevano che la Terra fosse immobile al centro dell´universoB

Le an che teorie consideravano la Terra immobile al centro dell´universoC

Gli an chi studiosi ritenevano che la Terra fosse immobile al centro dell´universoD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?1328

Paleoli coA

Neoli coB

Mesoli coC

PaleozoicoD

L´età della pietra di mezzo è de a …1329

=>

IsraeleA

Corea del SudB

GiapponeC

SveziaD

Qual è la nazione al mondo che sos ene più spesa nazionale (in percentuale al PIL) per le a vità di ricerca?1330

=>
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La perdita dell´unità territorialeA

Lo spopolamento delle campagneB

La nascita della comunità benede naC

L´unificazione dei territoriD

=>

Quale fu la principale conseguenza dell´invasione dei longobardi?1331

per temporanea polarizzazione di molecole apolariA

tra molecole apolariB

allo stato aeriformeC

tra molecole polariD

Tra le forze intermolecolari, le Forze di a razione dipolo-dipolo si stabiliscono …1332

=>

Stru ure anatomiche giunzionali tra due capi ossei e connessi tramite i tessu  conne vi e car lagineiA

Stru ure fibrose che collegano tra loro due ossa o par  dello stesso ossoB

Stru ure fibrose che consentono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un ossoC

Tessu  spugnosiD

Che cosa sono i legamen ?1333

=>

Non andrò più in vacanza in quel postoA

In alcuni giorni di grandine non andrò al mareB

In alcuni giorni di sole si va al mare nonostante la grandineC

Nessuna delle precedenD

``Nella ci à dove andrò in vacanza, in alcuni giorni di sole grandina e in tu  i giorni di sole si va al mare´ .́ Si può 
ipo zzare che:

1334

=>

340 cm²A

520 cm²B

300 cm²C

260 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare il volume misura 400 cm³ e l´area di base 100 cm². Quanto misura l´area 
della superficie laterale?

1335

=>
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Il protocollo di CartagenaA

Il protocollo di NagoyaB

Il protocollo di KiotoC

Convenzione di BernaD

Quale protocollo promosso dall´ONU ha indicato un piano per ridurre le emissioni di biossido di carbonio al 5%?1336

=>

Cesare esortò i solda  perché comba eranno più valorosamenteA

Cesare esortò i solda  perché comba essero più valorosamenteB

Cesare esortò i solda  perché comba ano più valorosamenteC

Cesare esortò i solda  perché abbiano comba uto più valorosamenteD

Nella frase ̀ `Cesare esortò i solda  per farli comba ere più valorosamente´´ qual è la corre a trasformazione in una 
finale esplicita?

1337

=>

Laura ha sempre dimostrato di essere gen le e premurosa con teA

Laura ha invitato me e mia cugina alla sua festa di compleannoB

Laura ha gli occhi di un azzurro intensoC

Laura ha trascorso il fine se mana a finire la relazione per il suo capoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?1338

=>

GasteropodiA

Pesci osseiB

CefalopodiC

Pesci car lagineiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Calamaro?1339

=>

Miriam è un spor vaA

Miriam è bellaB

Miriam avrebbe voluto essere una spor vaC

Nessuna delle precedenD

``Tu  gli spor vi sono belli. Miriam ama il mare. Tu e le persone che amano il mare sono belle´ .́ Quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

1340

=>
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Con la strage dei Proci, i pretenden  al trono di Itaca e alla mano di PenelopeA

Con la morte di Odisseo, ucciso dai Proci, suoi pretenden  al tronoB

Ucciso per errore dalle guardie del palazzo di Itaca, che non lo riconosconoC

Con il matrimonio di Penelope, convinta con l´inganno della morte di Odisseo, con uno dei ProciD

=>

Come si conclude l´Odissea?1341

Invenzione della ruotaA

Scoperta dell´agricolturaB

Invenzione della scri uraC

Nascita del villaggioD

Quale criterio demarca il passaggio dalla preistoria alla storia?1342

=>

Governo del popoloA

Governo di pochiB

Governo dei ricchiC

Governo dei nobiliD

=>

Le eralmente cosa significa il termine ``democrazia´´?1343

ProtezioneA

StazioneB

GrazzieC

SpazioD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?1344

=>

CanarieA

Nuova AquitaniaB

GaliziaC

AlgarveD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione del Portogallo?1345

=>
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Suppongo che non sia veroA

Pare che non sia veroB

Sembra che non sia veroC

E´ evidente che non è veroD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1346

1,5 m/sA

1,2 m/sB

1,0 m/sC

4,5 m/sD

Per andare dal barbiere, che dista 1140 m da casa, Mario impiega 19 minu . Qual è stata la sua velocità media in 
m/s?

1347

=>

E´ chiaro che sei simpa caA

Penso che tu sia simpa caB

E´ evidente che sei simpa caC

E´ indubbio che tu sia simpa caD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1348

=>

GermaniaA

ItaliaB

NorvegiaC

IslandaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di alluminio?1349

=>

dell´orroreA

d´amoreB

d´avventuraC

di guerraD

=>

Edgar Allan Poe, autore statunitense dell´O ocento, scrisse i Raccon  straordinari, che sono raccon  …1350
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30; SA

29; TB

29; SC

nessuna delle precedenD

Completare la serie : V, 33, 35, E, 30, 32, M, 27, …, ...1351

=>

allunganoA

rilassanoB

restringonoC

allarganoD

Le pupille quando sono inves te da una luce intensa si ...1352

=>

4/11A

5/11B

2/11C

9/11D

Un´urna con ene 8 palline gialle, 4 rosse e 10 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina rossa!1353

=>

x = -5 ; x = -4A

x = -4 ; x = +5B

x = +4 ; x = +5C

x = -5 ; x = +4D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 9x + 20 = 01354

=>

1/4A

3/10B

9/20C

3/4D

=>

Uno scaffale con ene 6 CD di musica classica, 5 di cantautori italiani e 9 di complessi rock. Calcola la probabilità che, 
scegliendo un CD a caso, sia un CD di cantautori italiani!

1355
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1331A

1299B

1220C

1313D

Giovanni Boccaccio nacque a Certaldo nel …1356

=>

111111111111111111111111111111A

111111111101111111111111111111B

1111111111111111111111111111C

111111111122111111111111111111D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
1111111111111111111111111111

1357

=>

BirraA

Acqua di mareB

Acqua dis llataC

Caffè neroD

Quale, tra quelle elencate, è un esempio di soluzione basica?1358

=>

Consa-pev-ol-men-teA

Co-nsape-vol-me-nteB

Con-sa-pe-vol-men-teC

Con-sape-vo-lmen-teD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``consapevolmente´´?1359

=>

FabbricaA

VangaB

ZappaC

ScaltroD

=>

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?1360
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x = +1 ; x = +2A

x = -2 ; x = -1B

x = -2 ; x = +1C

x = -1 ; x = +2D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - x - 2 = 01361

=>

Alle differenze di temperatura e densità tra diverse masse d´acquaA

Alla Forza di CoriolisB

Alle mareeC

Ai venD

=>

A cosa sono dovute le corren  marine ver cali?1362

190A

198B

218C

188D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?1363

=>

TaigaA

SteppaB

TundraC

SavanaD

=>

Quale tra quelle elencate è la vegetazione pica del clima con nentale secco?1364

Il passaggio da liquido a solidoA

Il passaggio da solido a liquidoB

Il passaggio da aeriforme a solidoC

Il passaggio da solido ad aeriformeD

Che cos´è il Brinamento?1365

=>
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SporgenteA

AffioratoB

FioritoC

ImmersoD

Quale tra i seguen  è un contrario di emergente?1366

=>

Viste le complicazioni della faccenda, abbiamo deciso di rimandare la partenzaA

Considerata la scarsa qualità del prodo o, abbiamo deciso di non acquistarloB

Considerate le elevate temperature, si consiglia di bere molta acquaC

Arriva  sulla ve a, ci riposammoD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?1367

=>

perchè di fa o ripris nava la situazione precedente al confli o e non risolveva le cause poli che che l´avevano provocataA

perché entrambe le ci à caddero in una profonda crisi demografica ed economicaB

perché aveva messo la Grecia nuovamente nelle condizioni di essere a accata dalla PersiaC

perché aveva messo le due ci à in contrasto con le rispe ve colonieD

=>

La pace di Nicia, s pulata fra Sparta e Atene nel 421 a.C. che aveva posto fine alla prima fase della guerra del 
Peloponneso, non aveva soddisfa o nessuno dei due contenden  …

1368

Oceano Atlan coA

Mar Bal coB

Mar Glaciale Ar coC

Mar MediterraneoD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar Bianco è un mare interno?1369

=>

la Raccolta dei pensieriA

il Sen mento dell´infinitoB

il Sen mento del tempoC

lo Zibaldone dei pensieriD

Nel 1817 Giacomo Leopardi inizia la stesura di una nutrita raccolta di pensieri e riflessioni filosofiche dal tolo …1370

=>
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PPPRTYUIPPPDDFGRTTNCVVVNNA

PPPRTYUIPPDFGRRRTTNCVVNNB

PPPTYUIPPDFRTTNCVVVNNC

PPPRTYUIPPDFGRTTNCVVVNND

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
PPPRTYUIPPDFGRTTNCVVVNN

1371

=>

[1, 2, 3]A

[0, 1, 2, 4]B

[0, 1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [0, 1] e B = [0, 1, 2, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1372

=>

1625A

1525B

1725C

1600D

=>

Calcola il 65% di 25001373

BerlinoA

FirenzeB

AmburgoC

LipsiaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Berlino, Firenze, Amburgo, Lipsia1374

=>

GennaioA

AgostoB

FebbraioC

MarzoD

=>

Se oggi ci troviamo nel mese di Gennaio, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?1375
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Britanni e franchiA

Longobardi e franchiB

Normanni e ungariC

Ostrogo  e visigoD

L´Europa, tra il IX e il X secolo, fu inves ta da numerose ondate di incursioni ad opera di quali popoli?1376

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Romania?1377

del re persiano Ciro, de o il GrandeA

del re persiano Dario IIB

del re persiano Cambise IIC

del re persiano Ciro IID

=>

Fra il 547 e il 546 a.C. l´Anatolia e il Regno di Lidia caddero so o le mani …1378

33 cmA

48 cm²B

66 cmC

30 cmD

In un re angolo la base misura 27 cm e l´altezza è i 2/9 della base. Quanto misura il perimetro?1379

=>

KievA

Homel´B

CernobylC

MazyrD

Nel 1986 ci fu un gravissimo problema tecnico nel re ore 4 della centrale nucleare ``Lenin´´. Dove?1380

=>
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CefalopodiA

Pesci osseiB

Pesci car lagineiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene l´Orca?1381

=>

L´impresa dell´ingegner Franchi ha vinto la gara d´appaltoA

L´ingegner Franchi ha costruito questo splendido complesso alberghieroB

L´ingegner Franchi ha un´importante impresa di costruzioniC

L´ingegner Franchi ha denunciato il fornitore per frodeD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?1382

=>

2376,2 cm²A

2200 cm²B

2080,8 cm²C

2205 cm²D

In un re angolo il perimetro misura 189 cm e la base è i 4/5 dell´altezza. Quanto misura l´area?1383

=>

200A

25B

20C

22D

Calcola il 0,4% di 50001384

=>

TerrenoA

PianteB

FunghiC

Ba eriD

=>

Quale, tra quelli elenca , è un fa ore abio co di un ecosistema?1385
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15A

18B

16C

20D

Un commerciante acquista 12 metri di stoffa spendendo € 168,00. Quan  metri di stoffa può acquistare con € 
252,00?

1386

=>

RomaA

La naB

ViterboC

FrosinoneD

Al territorio di quale provincia laziale appar ene amministra vamente l´Isola di Ponza?1387

=>

E´ proprio una bella giornata di sole oggi!A

Il convegno è stato davvero interessanteB

L´ordigno era sul punto di esplodereC

Luigi è stato mio alunno alcuni anni fa, era molto bravoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?1388

=>

FusioneA

SublimazioneB

CondensazioneC

EbollizioneD

=>

Come si chiama il passaggio dallo stato solido a quello liquido?1389

20 cmA

10 cmB

5 cmC

12 cmD

=>

In un triangolo isoscele la base misura 4 cm e l´area 40 cm². Quanto misura l´altezza?1390
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X = facile; Y = dolceA

X = caldo; Y = estateB

X = subalterno; Y = indipendenteC

X = bagnato; Y = caldoD

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: bagnato : asciu o = X : Y1391

=>

Ado ando il metodo sperimentale della chimica, della fisica e delle fisiologia, quello di descrivere in maniera ogge va i sen men  e le pulsioni, 
anche quelle più basse, dell´uomo

A

Ado ando un linguaggio brillante, quello di diver re il pubblico dei le ori delle classi sociali più elevateB

Ado ando un metodo rigoroso, quello di ricostruire le vicende storiche del passato, per dimostrare l´evoluzione posi va della società franceseC

Ado ando un linguaggio delicato e raffinato, quello di cogliere in profondità le emozioni più pure dell´uomo, per condurlo ad una elevazione 
spirituale e morale

D

=>

Quale compito affidano al romanzo gli scri ori del Naturalismo francese?1392

Isole EgadiA

Isole PelagieB

Isole EolieC

Isole CiclopiD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Salina?1393

=>

La morte di un figlioA

La separazione dal maritoB

La detenzione in carcereC

L´internamento in manicomioD

Alda Merini nelle sue poesie fa spesso riferimento a quale esperienza della sua vita privata?1394

=>

Se avessi saputo a endere avessi avuto quello che voleviA

In relazione all´assemblea svoltasi nello scorso mese, verrà distribuita ai dipenden  una relazione sinte caB

Leonardo dorme sul divanoC

Nessuna delle precedenD

=>

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:1395
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considera la bellezza esteriore come lo specchio della bellezza interioreA

considera la bellezza pericolosa per la purezza dell´animaB

considera la bellezza come fonte di peccatoC

considera la bellezza un limite per il perseguimento delle virtù moraliD

=>

Durante l´Umanesimo si assiste al recupero di un conce o pico della cultura greca, quello che …1396

QuadratoA

Trapezio re angoloB

Re angoloC

ParallelogrammaD

Quale delle seguen  figure ha qua ro la  di diversa lunghezza e due angoli re ?1397

=>

FioraioA

ErbaB

FiorieraC

InnaffiatoioD

Quale fra i termini propos  è un nome primi vo?1398

=>

+25A

+5B

+1C

-5D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)⁶ x (-5)² : (-5)⁷1399

=>

Repubblica islamica presidenzialeA

Monarchia assolutaB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Afghanistan?1400
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Forza gravitazionaleA

Forza elas caB

Forza ele rosta caC

Forza di a ritoD

Quale, tra quelle elencate, è una forza non conserva va?1401

=>

Mar Bal coA

Mar MediterraneoB

Mar Glaciale Ar coC

Oceano Atlan coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar d´Azov è un mare interno?1402

=>

4 triangoli isosceli congruenA

4 triangoli re angoliB

4 triangoli re angoli isosceliC

4 triangoli re angoli congruenD

Le diagonali di un rombo lo suddividono in:1403

=>

[10, 11]A

[10, 11, 12, 13]B

[10, 12]C

[10, 11, 12]D

Se A = [10, 11] e B = [11, 12, 13], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1404

=>

NWWN3457DJDSNURA

NWWN3457DJDSNURB

NWWN3457DJDSNURC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: NWWN3457DJDSNUR1405

=>
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dei SumeriA

dei BabilonesiB

degli AccadiC

degli EgiziD

=>

La scri ura cuneiforme fu una importante invenzione …1406

3A

5B

13C

6D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +128x²y³z1407

=>

Re liA

AnfibiB

MammiferiC

CefalopodiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Varano?1408

Terziarizzazione dell´economiaA

GlobalizzazioneB

DelocalizzazioneC

Terziario avanzatoD

Con quale termine si indica l´insieme dei fenomeni connessi con la crescita dell´integrazione economica, sociale e 
culturale tra le diverse aree del mondo?

1409

=>

Il punto della superficie terrestre di origine del sismaA

Il punto della superficie terrestre posto esa amente sopra il punto di origine del sismaB

Il punto di origine del sisma all´interno della litosferaC

Il punto della superficie terrestre raggiunto per primo dalle onde sismiche primeD

In un terremoto cos´è l´ipocentro?1410

=>
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E; 114A

E; 124B

F; 114C

B; 23D

=>

Completare la serie : …, …, G, 96, I, 78, M, 60, O, 421411

Antonio esce di casa tu e le ma ne alle sei per recarsi al lavoroA

Avete finito di pranzare?B

Camminiamo ormai da ore, credo proprio che ci siamo persiC

Io amo molto le poesie di Alda MeriniD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?1412

=>

aerareA

sme ereB

pos noC

arareD

Completare logicamente la seguente serie: me ere, le ere, ergere, ?1413

=>

grecheA

romaneB

egizieC

macedoniD

=>

La religione etrusca presenta numerose divinità simili a quelle …1414

4 cmA

16 cmB

20 cmC

18 cmD

In un quadrato di area 16 cm², quanto misura il perimetro?1415

=>
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Buenos AiresA

San PaoloB

Rio de JaneiroC

LimaD

Qual è il più grande agglomerato urbano del Sud America?1416

=>

generosoA

dolorosoB

violentoC

vecchioD

Il sinonimo di vetusto è …1417

=>

nell´Italia centraleA

nell´Italia se entrionaleB

in Sardegna e CorsicaC

nell´Italia meridionale e nelle isole, sopra u o la SiciliaD

A par re dalla metà dell´VIII secolo Greci e Fenici si insediarono …1418

=>

Massa e CarraraA

PisaB

LivornoC

GrossetoD

Al territorio di quale provincia toscana appar ene amministra vamente l´Isola di Pianosa?1419

=>

ro oA

robotB

casaC

fur voD

=>

Completare logicamente la seguente serie: te o, fa o, a o, ?1420
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l´uomo è simile alle bes e, perché si lascia vincere dai piaceri del corpoA

l´uomo è simile alle creature infernali, perché si è macchiato del peccato originaleB

l´uomo è simile a Dio, perché è l´unica creatura ad essere dotata di intelle o, ingegno e crea vitàC

l´uomo è punito da Dio, perché si lascia vincere dalle tentazioni mondaneD

Marsilio Ficino, intelle uale umanista, nella Theologia platonica afferma che …1421

=>

scienza poli caA

cri ca le erariaB

scienza diploma caC

cri ca poli caD

=>

Niccolò Machiavelli, con la sua opera ``Il Principe´´ è considerato il fondatore della moderna …1422

ViennaA

InnsbruckB

Monaco di BavieraC

GrazD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Vienna, Innsbruck, Monaco di Baviera, Graz1423

=>

Ricorda , abbiamo un appuntamentoA

Ricordi il nostro appuntamento?B

Abbiamo preso un appuntamento, ricordateloC

Vorrei ricordar  il nostro appuntamentoD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?1424

=>

100A

120B

76C

98D

Con quale numero prosegue la serie: 8, 14, 26, 50, ...1425

=>
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egli comprende che il valore economico che a ribuisce alla sua opera è inferiore rispe o al prezzo di mercatoA

egli comprende che la cri ca e il pubblico disprezzano la sua operaB

egli comprende che quella che lui considera la sua opera d´arte per il pubblico è invece semplicemente un prodo o di mercato, una merce al pari 
di tante altre

C

egli comprende che, pur apprezzata dalla cri ca accademica, la sua opera è disprezzata dal pubblico meno do oD

Uno dei mo vi alla base della delusione dell´ar sta roman co rispe o alla società è che …1426

=>

Xxcvg564D%TYA

Xxcvg564D%TXB

Xxcvg564D%TYC

Xxcvg564D%TYD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Xxcvg564D%TY1427

=>

si ri ra dalla guerra firmando con la Germania il tra ato di Brest - LitovskA

si allea con la Germania con il tra ato di Brest - LitovskB

si allea con la Francia con il tra ato di Brest - LitovskC

si allea con la Gran Bretagna con il tra ato di Brest - LitovskD

=>

Il 3 marzo del 1918 la Russia …1428

la temperaturaA

la pressioneB

il volumeC

il volume e la pressioneD

Con riferimento alle leggi dei gas, è de a isobara una trasformazione durante la quale si man ene costante …1429

=>

9A

8B

16C

5D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -128x⁵yz³1430
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GiapponeA

RussiaB

IndiaC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di benzine?1431

=>

Q; 25A

Q; 24B

Q; 22C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare la serie : V, 24, …, …, L, 49, E, 74, Z, 1231432

-9/2x⁶y⁸A

-9/4x⁵y⁶B

+9/2x⁵y⁶C

-9/2x⁵y⁶D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+21/5x²y⁴)(-15/14x³y²)1433

=>

28π cm²A

36π cm²B

28 cm²C

64π cm²D

=>

Date due circonferenze concentriche di raggio rispe vamente 6 cm e 8 cm. Quanto misura l´area della corona 
circolare?

1434

30°A

120°B

45°C

60°D

=>

In un triangolo isoscele l´angolo al ver ce è il quadruplo di ciascun angolo adiacente alla base. Quanto misurano gli 
angoli adiacen  alla base?

1435
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vivevano in solitudine, scegliendo luoghi disabitaA

si riunivano in gruppi più o meno numerosi all´interno delle abazieB

scrivevano e ricopiavano libri an chiC

si inerpicano in cima ad alte colonne senza scenderne mai piùD

Gli s lì  erano monaci che …1436

=>

FranciaA

SpagnaB

ItaliaC

InghilterraD

Dove ebbe inizio la  prima rivoluzione industriale?1437

=>

Mar Bal coA

Mar NeroB

Mare del NordC

Mar CaspioD

Il Fiume Reno sfocia nel ...1438

=>

la concentrazione di ioni H₃O+ è maggiore di quella degli ioni OH-A

la concentrazione di ioni H₃O+ è minore di quella degli ioni OH-B

la concentrazione di ioni H₃O+ e di ioni OH- è ugualeC

la concentrazione di ioni H₃O+ è la metà di quella degli ioni OH-D

Una soluzione acquosa è una soluzione basica quando …1439

=>

b²+15a²bA

-15a²bB

16a²bC

15a²bD

Semplificare la seguente espressione: + 5b² + 3a²b + b² - 7b² + 9a²b + b² + 3a²b1440

=>
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mareA

RomaB

moraC

ramoD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : mare, Roma, mora, ramo1441

BaricentroA

CircocentroB

IncentroC

OrtocentroD

In un triangolo come è chiamato il punto di incontro delle bise rici degli angoli interni?1442

=>

Mar Bal co, Mar NeroA

Mare del Nord, Mar NeroB

Mar Bal co, Mare del NordC

Mar Glaciale Ar co, Mar NeroD

=>

Quali, tra i mari europei elenca , sono mari chiusi?1443

Marta mi ha de o che sarebbe venuta alla festa, ma purtroppo ha avuto un contra empoA

I miei nonni verranno al mare con la mia famigliaB

La vite va potata al tempo giusto, altrimen  non dà fruC

Mi è venuta in mente un´idea interessante per il lavoro di gruppoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?1444

=>

GA

HB

IC

DD

=>

Completa la serie: S, O, L, H, ...1445
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9A

7B

10C

29D

=>

Risolvere il seguente quesito: Se Dicembre = 12, Se embre = ?1446

9A

15B

12C

11D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -8x²y⁹z1447

=>

SpagnaA

FranciaB

PoloniaC

GermaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di carne?1448

=>

9/22A

7/22B

8/11C

3/11D

In un contenitore ci sono 18 penne rosse, 12 penne blu e 14 penne nere. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
penna a caso, sia blu!

1449

=>

BasilicataA

PiemonteB

CampaniaC

MoliseD

=>

In quale Regione italiana si trova il più grande stabilimento automobilis co italiano?1450
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Nel 590 a.C. e si concluse con una sconfi a per le ci à grecheA

Nel 690 a.C. e si concluse con l´alleanza fra Atene, alla guida delle ci à greche, e la PersiaB

Nel 490 a.C. e si concluse con una disfa a per le truppe di Dario IC

Nel 390 a, C. e si concluse con la resa dell´esercito persianoD

In che anno si svolse e quale esito ebbe la ba aglia di Maratona, il primo grande scontro fra l´impero persiano di 
Dario I e le ci à greche?

1451

=>

Siamo rientraA

Siamo parB

Siamo nominaC

Siamo arrivaD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?1452

=>

IndicateA

IndicatoB

IndicoC

IndicaD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?1453

=>

5760 dm²A

9000 dm²B

11520 dm²C

4500 dm²D

=>

In un triangolo l´altezza misura 120 dm e la base è i 4/5 dell´altezza. Quanto misura l´area?1454

144π m²A

36 m²B

16π m²C

8π m²D

Il diametro di un cerchio misura 12 m. Quanto misura l´area?1455

=>
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tu o il corpo tranne i polmoniA

tu o il corpo compresi i polmoniB

il fegato per mezzo dell´arteria epa caC

solo i polmoniD

La piccola circolazione irrora …1456

=>

22 cmA

11π cmB

11 cmC

14 cmD

L´area di un cerchio misura 121π cm². Quanto misura il raggio?1457

=>

Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo e Se mio SeveroA

Marco Aurelio, Commodo, Se mio Severo e CaracallaB

Nerva, Traiano, Adriano e Antonino PioC

Caracalla, Eliogabalo e Alessandro SeveroD

Sono imperatori della dinas a dei Severi?1458

=>

Alpi CozieA

Alpi Re cheB

Alpi Mari meC

Alpi GraieD

Il Monte Bianco a quale catena montuosa appar ene?1459

=>

Ar  superioriA

Ar  inferioriB

Cinto pelvicoC

Colonna vertebraleD

=>

In quale parte dello scheletro è presente il radio?1460
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Ci fu il sacco di RomaA

E´ l´anno che segna il termine dell´età an ca e l´inizio del MedioevoB

Divenne imperatore Giuliano, de o l´ApostataC

Fu comba uta la ba aglia di AdrianopoliD

Perché il 476 può essere considerato un anno epocale?1461

=>

.ìè%&$£!aE 7A

.ìè%&£!aETT7B

.ìè%&£!aE 77C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: .ìè%&£!aE 71462

=>

un leopardoA

un ghepardoB

un leoneC

un´aquilaD

All´inizio del suo cammino nell´Inferno, Dante dice di aver incontrato tre fiere: una lonza, una lupa e …1463

=>

SassoniaA

TuringiaB

CarinziaC

ValloniaD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione dell´Austria?1464

=>

7,5 cmA

9 cmB

6 cmC

5 cmD

In un trapezio la base maggiore misura 10 cm, l´altezza 6 cm e l´area pari 45 cm². Quanto misura la base minore?1465

=>
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Luigi Pirandello è considerato uno degli scri ori italiani più famosi di sempreA

Luigi Pirandello è nato a Girgen , l´a uale AgrigentoB

Luigi Pirandello fu drammaturgo, scri ore e poetaC

Luigi Pirandello è stato considerato l´iniziatore del teatro moderno in ItaliaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?1466

=>

TrapaniA

MessinaB

PalermoC

AgrigentoD

Al territorio di quale provincia siciliana appar ene amministra vamente l´Isola di Us ca?1467

=>

8 cmA

20 cmB

10 cmC

112 cm²D

In un trapezio isoscele il perimetro misura 48 cm, la base minore è i 4/5 del lato obliquo e la base maggiore è 
doppia del lato obliquo. Quanto misura il lato obliquo?

1468

=>

48 cm²A

30 cm²B

40 cm²C

24 cm²D

In un triangolo re angolo il cateto maggiore misura 8 cm e il cateto minore è i 3/4 di quello maggiore. Quanto 
misura l´area?

1469

=>

tapeloA

rasoB

alidaC

ofraganoD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : tapelo, raso, alida, ofragano1470
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QuasarA

NovaB

SupernovaC

PulsarD

=>

Un ogge o extragala co estremamente lontano con un nucleo brillan ssimo e un´intensa emissione radio, si 
chiama …

1471

Imponendo in modo indiscriminato la usanze, i costumi e la lingua macedone, anche a costo di crudeli repressioniA

Reclutando nell´esercito giovani generali non soltanto macedoni, promuovendo i matrimoni mis , impiegando coloni di varie nazionalità nelle 
ci à di nuova fondazione

B

Convincendo con la diplomazia i singoli paesi a cedere parte della propria autonomia decisionale, in cambio di vantaggiosi affari commerciali con 
le ci à più dire amente controllate dalla Macedonia

C

Imparando lui stesso le lingue parlate nei singoli paesi da lui occupa  e costringendo i suoi dignitari di corte a contrarre matrimonio con donne 
straniere, cosa che anche lui fece, sposando Rossane, una principessa della Sogdiana

D

In che modo Alessandro Magno riuscì a fondere le diverse nazionalità presen  nel vas ssimo impero da lui creato?1472

=>

2G22F2FF222A

2G222F2FF22B

2G22F2FF221C

2G22F2FF22D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 2G22F2FF221473

=>

Consentono il transito dell´aria da e verso i bronchiA

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniB

Consentono lo scambio gassoso tra sangue e atmosferaC

Consente il transito dell´aria e la produzione di suoniD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio sono associa  gli alveoli polmonari?1474

=>

una commedia di Carlo GoldoniA

un dramma di Carlo GoldoniB

una tragedia di Carlo GoldoniC

una raccolta di novelle di Carlo GoldoniD

=>

La Locandiera è …1475
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+8A

-7B

+16C

-8D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-9-3+4)x(-5+2+4)1476

=>

-1/6x⁵y⁷A

+1/6x⁵y⁷B

+1/3x⁵y⁷C

+1/6x⁶y¹²D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-4/15x³y⁴)(-5/8x²y³)1477

=>

GiugnoA

LuglioB

MaggioC

AgostoD

Se oggi ci troviamo nel mese di Maggio, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?1478

=>

20π cm²A

25 cm²B

50π cm²C

25π cm²D

Dato un cerchio di area 100π cm². Quanto misura l´area di un cerchio avente raggio pari alla metà di quello del 
cerchio dato?

1479

=>

+64A

+16B

+32C

-32D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)⁷ x (-2)⁶ : (-2)⁸1480

=>
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11A

9B

5C

8D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +4x⁵yz³1481

=>

Nel recinto di Francesco non ci sono cani di piccola tagliaA

Nel recinto di Francesco ci sono cani di piccola tagliaB

E´ probabile che nel recinto di Francesco ci siano cani di piccola tagliaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Per Francesco i cani di piccola taglia non sono belli; Francesco però sos ene che tu  gli animali nel suo recinto 
siano belli´ .́ Alla luce di quanto de o si può ipo zzare che:

1482

1974A

1874B

1912C

1956D

=>

I res  di Lucy, scheletro di australopiteco, furono scoper  nel …1483

OrmaiA

So oB

SopraC

QuaD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1484

nel Golfo del MessicoA

nel Golfo di San LorenzoB

nel Golfo di CaliforniaC

nell´Oceano PacificoD

=>

Il Fiume Mississippi sfocia …1485
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da Domiziano nell´80 d.C.A

da Marco Aurelio nell´80 d.C.B

da Caracalla nell´80 d.C.C

da Tito nell´80 d.C.D

La costruzione del Colosseo fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. e lo splendido edificio venne inaugurato …1486

=>

HDE46r5Rcb788A

HDE446r5Rcb78B

HDE46r5Rcb78C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: HDE46r5Rcb781487

=>

Ar ficialeA

Cos eroB

VulcanicoC

FluvialeD

A quale pologia di lago appar ene il Lago di Lesina?1488

=>

precisava per la prima volta quali erano le preroga ve del principe, stabilendo in par colare che egli, nell´esercizio delle sue funzioni, era 
vincolato al rispe o dell´autorità dei Senatori

A

precisava per la prima volta quali erano le preroga ve del principe, stabilendo in par colare che egli, nell´esercizio delle sue funzioni, doveva 
chiedere un parere al Senato

B

precisava per la prima volta quali erano le preroga ve del principe, stabilendo in par colare che egli, nell´esercizio delle sue funzioni, non era 
vincolato al rispe o della legge

C

precisava per la prima volta quali erano le preroga ve del principe, stabilendo in par colare che egli, convocasse una volta al mese il Senato per 
consultarsi sulle ques oni più importan

D

La Lex de imperio Vespasiani, varata dal Senato nel 69 d.C. …1489

=>

134A

180B

158C

168D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?1490

=>

Pagina 298 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

una galassiaA

un ammasso celeste cos tuito da stelleB

un ammasso celeste cos tuito da galassieC

un ammasso celeste cos tuito da gas e polveri cosmicheD

La nebulosa è …1491

=>

q23dbhsd70uu653643gvcbdkhfA

q23dbhsd70uVHJY654gvcbdkhfB

q23dbhsd70uu653654gvcbdkhfC

q23dbhsd70uVGFT3654gvcbdkhfD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
q23dbhsd70uu653654gvcbdkhf

1492

=>

Il VerismoA

Il RealismoB

L´IlluminismoC

Il Roman cismoD

Quale movimento culturale, filosofico e le erario nasce in Francia nel Se ecento?1493

=>

delle Ul me le ere di Jacopo Or s di Ugo FoscoloA

dei Promessi Sposi di Alessandro ManzoniB

de Le confessioni di un italiano di Ippolito NievoC

di un ar colo di Madame de Stael (Sulla maniera e l´u lità delle traduzioni) nel 1815D

Il Roman cismo in Italia viene fa o iniziare convenzionalmente con la pubblicazione …1494

=>

William WordsworthA

Oscar WildeB

Samuel ColeridgeC

James JoyceD

Chi è l´autore del Decaden smo inglese che u lizza il termine ``epifania´´?1495

=>
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dei cassiA

degli hiB

dei guteiC

degli hyksosD

Intorno all´anno 1550 a.C. la capitale babilonese cadde per mano …1496

=>

o oA

odoB

emmeC

reneD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : o o, odo, emme, rene1497

=>

10xy²-9x³yA

14xy²-9x³yB

10xy²+9x³yC

10xy²-x³yD

=>

Semplificare la seguente espressione: + 12x³y - 4xy² - 5x³y - 8x³y + 14xy² - 8x³y1498

illustreA

illuminatoB

individuatoC

insignitoD

=>

Il sinonimo di insigne è …1499

25,5A

26B

25C

24,5D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 16, 34, 12, 401500
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Pesci car lagineiA

Pesci osseiB

MammiferiC

CefalopodiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Razza?1501

Il MekongA

Il Fiume AzzurroB

Il BrahmaputraC

Lo Xi JiangD

Quale fiume sfocia nel Mar Cinese Orientale?1502

=>

anarchiaA

anarchia militareB

tetrarchiaC

svalutazioneD

Nel 235 si apre nell´impero romano un cinquantennio di profonde crisi de o …1503

=>

misteriosa e affascinanteA

regolata dal caso e dalla fortunaB

regolata da leggi meccaniche, spiegabili razionalmente e conoscibili grazie alle scienzeC

regolata dalla Provvidenza divinaD

Secondo il Posi vismo, che è la base filosofica del Naturalismo francese, la realtà è …1504

=>

Ieri ho incontrato un tale che dice di conoscerA

Qualunque persona sarebbe contenta di un regalo così par colareB

Ho visto qualche uccellino poggiarsi sul davanzaleC

Qualunque persona si sarebbe comportata così, date le circostanzeD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome indefinito?1505
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Per la par ta, più importante quella che ci avrebbe fa o vincere il campionato sono andato allo stadio in tenuta di ordinanza; cappellino 
bandiera e striscione tu o giallo-blu

A

Per la par ta più importante, quella che ci avrebbe fa o vincere il campionato, sono andato allo stadio in tenuta di ordinanza: cappellino, 
bandiera e striscione, tu o giallo-blu

B

Per la par ta più importante, quella che ci avrebbe fa o vincere il campionato sono: andato allo stadio in tenuta di ordinanza, cappellino, 
bandiera e striscione tu o giallo-blu

C

Per la par ta più importante quella che ci avrebbe fa o vincere il campionato, sono andato allo stadio, in tenuta di ordinanza cappellino, 
bandiera e striscione tu o giallo-blu

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?1506

=>

pianure alluvionaliA

pianure di erosioneB

pianure vulcanicheC

pianure te onicheD

=>

Nell´Europa meridionale le pianure sono prevalentemente …1507

USA e URSSA

Germania e URSSB

USA e Gran BretagnaC

USA e CanadaD

=>

Da quali paesi erano guida  i due blocchi in cui venne diviso il mondo nel secondo dopoguerra?1508

20 cmA

8 cmB

16 cmC

8π cmD

L´area di una corona circolare misura 80π cm². Sapendo che il raggio maggiore misura 12 cm, quanto misura quello 
minore?

1509

=>

Verificata l´efficacia della cura, il medico decise di protrarla ancora per trenta giorniA

Arriva  a des nazione, chiederemo informazioniB

Verificata l´opportunità dell´intervento, si stabilì la data del ricoveroC

Considerata l´efferatezza del gesto, il giudice comminò il massimo della penaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?1510

=>
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legame a ossigenoA

legame a fluoroB

legame a idrogenoC

legame ad azotoD

Quando atomi di idrogeno si legano ad atomi di ossigeno, fluoro o azoto, siamo in presenza di un …1511

=>

PakistanA

CambogiaB

VietnamC

FilippineD

=>

Quale nazione è un´ex colonia inglese?1512

8a²+5A

8a²B

-8a²C

8a²-1D

Semplificare la seguente espressione: + 5a² + 12 + 6a² - 4a² - 7 + a² - 51513

=>

I miei fratelli sono molto spor vi: Piero gioca a basket, Luca a calcio, Gino fa nuotoA

I miei fratelli sono molto spor vi Piero gioca, a basket Luca a calcio Gino fa nuotoB

I miei fratelli sono: molto spor vi, Piero gioca a basket Luca a calcio Gino, fa nuotoC

I miei fratelli sono, molto spor vi: Piero gioca a basket Luca a calcio Gino fa nuotoD

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?1514

maggio del 1944A

maggio del 1943B

maggio del 1946C

maggio del 1940D

L´esercito tedesco a acca la Francia e in poche se mane arriva a Parigi nel …1515

=>
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Sulla strada c´era ghiaccio, quindi ho guidato con molta a enzioneA

Guida con prudenza, c´è ghiaccio sulla stradaB

Il ghiaccio ha reso scivoloso il fondo stradaleC

Strada ghiacciata. Guidare con prudenzaD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?1516

30A

34B

10C

4D

Quale numero completa la serie: 4, 14, 24, ... 441517

=>

Trasporta aria agli alveoli così da consen re lo scambio dei gasA

Aiuta a regolare la temperatura del corpoB

Genera calore che man ene la temperatura del corpoC

Difende da infezioni e mala eD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Respiratorio?1518

Paesi BassiA

ItaliaB

IrlandaC

GermaniaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con migliore Bilancia Commerciale (differenza Export-Import)?1519

=>

12A

8B

9C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se chiamata = 8, telepa a = ?1520

=>
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All´ira di AchilleA

Al rapimento di ElenaB

Al tradimento di AchilleC

Alla distruzione di TroiaD

=>

Nel primo verso dell´Iliade a cosa si fa riferimento?1521

CinaA

GiapponeB

GermaniaC

Sta  UniD

Qual è la nazione al mondo con il maggior PIL (Prodo o Interno Lordo)?1522

=>

docileA

dolorosoB

dolenteC

duraturoD

=>

Il contrario di testardo è …1523

Friedrich August WolfA

Wolfgang SchadewaldtB

Milman ParryC

Heinrich SchliemannD

Nel XIX secolo le ricerche archeologiche di quale studioso portarono alla luce i res  della ci à di Troia?1524

=>

Penso che tu sia ingiusto nei miei confronA

Penso che tu sei ingiusto nei miei confronB

Penso che tu sarai ingiusto nei miei confronC

Penso che tu fossi stato ingiusto nei miei confronD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1525
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acidaA

basicaB

forteC

neutraD

=>

Una soluzione acquosa con pH<7 è una soluzione …1526

DanimarcaA

IslandaB

MaltaC

SveziaD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) che sos ene più spesa nazionale (in percentuale al PIL) per la pubblica 
istruzione?

1527

dell´Asia Centro-OccidentaleA

dell´Asia Se entrionaleB

dell´Asia OrientaleC

del Nord AmericaD

Il Lago Bajkal è un lago …1528

=>

BaricentroA

CircocentroB

IncentroC

OrtocentroD

=>

In un triangolo come è chiamato il punto di incontro delle mediane?1529

a² + 4ab² - 4b⁴A

a² + 4b⁴B

a² - 4ab² - 4b⁴C

a² - 4b⁴D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a + 2b²)(a - 2b²)1530

=>
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Gli amici di Marco sono anche amici mieiA

Nessun amico di Marco è un mio amicoB

Non si può concludere nullaC

Nessuna delle precedenD

``Nessun mio amico è buono, tu  gli amici di Marco sono buoni´´. Si può quindi concludere che:1531

=>

X = bello; Y = graziosoA

X = incivile; Y = civileB

X = bello; Y = orrendoC

X = bello; Y = maldestroD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: bru o : sgraziato = X : Y1532

La camera è pronta. Porta pure la tua valigiaA

Resta a dormire qui stasera. Ti vado a preparare la cameraB

Questa è la camera degli ospi , di là c´è il bagnoC

Ti preparo la camera, così che tu possa fermar  a dormire quiD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?1533

=>

motoriA

sensi viB

distaliC

misD

I nervi spinali sono nervi …1534

=>

La lavorazione della pietraA

La produzione di utensiliB

Il dominio del fuocoC

L´introduzione dell´aratroD

Quali progressi tecnici avvennero nel Neoli co?1535

=>

Pagina 307 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

4A

8B

5C

2D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 56, 90, 8701536

=>

Umberto EcoA

Pier Paolo PasoliniB

Dario FoC

Italo CalvinoD

Nel 1997 ha vinto il Premio Nobel per la le eratura con la seguente mo vazione: ``Seguendo la tradizione dei 
giullari medievali, dileggia il potere, res tuendo la dignità agli oppressi´´

1537

=>

Re liA

CefalopodiB

AnfibiC

GasteropodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Salamandra?1538

=>

1453A

1444B

1543C

1492D

=>

La caduta di Costan nopoli, ad opera dei Turchi O omani, avvenne nel …1539

kg/m²·s²A

kg·m/s²B

kg/m·s²C

kg·m²/s³D

Nel Sistema Internazionale (MKS), le dimensioni in unità di base del Newton (N) sono …1540

=>
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alla sua superiorità militareA

alla sua superiorità culturaleB

alla sua capacità di instaurare rappor  di alleanza con le popolazioni vicineC

alla sua ricchezza economicaD

La solidità della civiltà etrusca era legata sopra u o …1541

=>

In casa abbiamo un Gu uso originaleA

In casa abbiamo dei quadri originali di Gu usoB

In casa abbiamo il Gu uso originaleC

In casa abbiamo dei Gu uso originaliD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?1542

=>

rela ve all´imbalsamazione dei corpiA

rela ve alla divinazione, ovvero il complesso di rituali a  ad individuare la volontà degli dei a raverso l´osservazione di alcuniB

rela ve alla stesura di formulari per i rituali religiosiC

rela ve ai sacrifici, anche umaniD

Il popolo etrusco era par colarmente dedito a pra che religiose …1543

=>

tebanaA

minoicaB

pre atenieseC

pre spartanaD

La civiltà che si sviluppò sull´isola di Creta viene anche de a …1544

=>

13,7 miliardi di anni faA

4,5 miliardi di anni faB

10 miliardi di anni faC

8 miliardi di anni faD

=>

Il Big Bang, da cui si è originato l´Universo, è avvenuto circa ...1545
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AffioratoA

ForatoB

EmergenteC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di sporgente?1546

=>

8A

4B

12C

6D

=>

Calcola il valor medio della seguente proporzione 24 : x = 15 : 51547

una ienaA

un leoneB

un levrieroC

un centauroD

Niccolò Machiavelli nella sua opera più famosa, ``Il Principe´´, definisce il perfe o uomo poli co …1548

=>

Il Fiume VolgaA

Il Fiume DanubioB

Il Fiume RenoC

Il Fiume DonD

=>

Qual è il fiume europeo più lungo?1549

produrre beni e fornire serviziA

produrre beniB

fornire serviziC

produrre beni ma non serviziD

=>

Le a vità economiche comprendono le pra che che, a raverso il lavoro delle persone, consentono di …1550
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la Dichiarazione dei diri  umaniA

la Dichiarazione d´IndipendenzaB

la Dichiarazione di guerra alla Gran BretagnaC

la Dichiarazione di Pace di ParigiD

Il Congresso di Filadelfia il 4 luglio 1776 approva …1551

=>

-2/3x⁴y⁷A

+2/3x⁴y⁷B

+4/3x⁴y⁷C

+2/3x⁴y¹²D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-8/15x²y⁴)(-5/4x²y³)1552

=>

A Luca piace troppo la pizzaA

Se Luca non ingrasserà significa che ha smesso di mangiare pizzaB

Luca è ingrassatoC

Nessuna delle precedenD

``Se Luca con nua a mangiare pizza, ingrasserà´´. Se l´affermazione precedente è vera allora è anche vero che:1553

=>

+9/2x⁵y⁶A

-9/2x⁶y⁸B

-9/4x⁵y⁶C

-9/2x⁵y⁶D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+21/10x²y⁴)(-15/7x³y²)1554

=>

+4/5x⁵y⁸A

-4/5x⁵y⁸B

-8/5x⁵y⁸C

-4/5x⁶y¹⁵D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+10/9x²y³)(-18/25x³y⁵)1555

=>
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Rivoluzione industrialeA

Seconda rivoluzione industrialeB

Rivoluzione post industrialeC

Rivoluzione economicaD

Verso il 1870 iniziò una nuova fase chiamata …1556

=>

Avevo presentato la domanda perché avrei potuto o enere il trasferimentoA

Avevo presentato la domanda perché potrò o enere il trasferimentoB

Avevo presentato la domanda perché potessi o enere il trasferimentoC

Avevo presentato la domanda perché avessi potuto o enere il trasferimentoD

Nella frase ̀ `Avevo presentato la domanda per o enere il trasferimento´´ qual è la corre a trasformazione in una 
finale esplicita?

1557

=>

EffusivoA

EsplosivoB

SecondarioC

LineareD

Quale po di vulcanismo origina una nube ardente durante una eruzione?1558

=>

GiapponeA

CanadaB

GermaniaC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di carta da giornali?1559

=>

maggiore della lunghezza del terzoA

minore della lunghezza del terzoB

congruente alla lunghezza del terzoC

il doppio della lunghezza del terzoD

=>

Completa la seguente definizione: in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due la  è sempre …1560
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Mar Adria coA

Canale di SiciliaB

Mar TirrenoC

Mar IonioD

A quale mare appar ene l´Isola di Giannutri?1561

=>

SpiegamiA

ConquistamiB

TelefonamiC

DimmiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?1562

=>

31; EA

33; EB

32; EC

32; FD

Completare la serie : O, 64, I, …, …, 16, A, 81563

=>

Tuo fratello è un ragazzo davvero simpa coA

Tuo fratello, l´ho conosciuto ieri sera ad una festa, è un ragazzo davvero simpa coB

Tuo fratello è il ragazzo davvero simpa coC

Tuo fratello è davvero simpa co come ragazzoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?1564

=>

BeneventoA

CasertaB

AvellinoC

NapoliD

Quale Provincia della Campania confina amministra vamente con la Regione Basilicata?1565

=>
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X = interde o Y = sbigo to;A

X = concesso; Y = accessoB

X = anatema; Y = permessoC

X = reprimere; Y = concedereD

=>

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: vietato : X = Y : interde o1566

scopaA

terrenoB

lumacaC

nanaD

Completare logicamente la seguente serie: frana, rana, befana, ?1567

=>

Ar  superioriA

Gabbia toracicaB

Cinto pelvicoC

Ar  inferioriD

In quale parte dello scheletro è presente il perone?1568

=>

dei VisconA

degli SforzaB

degli EstensiC

dei MediciD

Lorenzo de o ``il Magnifico´´ era della famiglia …1569

=>

LombardiaA

Friuli-Venezia GiuliaB

LazioC

VenetoD

=>

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di persone con accesso alla rete internet (% famiglie)?1570
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SalvareA

Risca areB

AffrancareC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di redimere?1571

=>

Sono amatoA

Sono venutoB

Sono par toC

Sono accaduD

=>

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?1572

nel succo entericoA

nei succhi pancrea ciB

nei succhi gastriciC

nella bileD

L´acido cloridrico (necessario per l´a vazione della pepsina) è contenuto …1573

=>

111; LA

111; NB

99; LC

110; LD

=>

Completare la serie : H, …, ... 93, N, 75, P, 57, R, 391574

ParmaA

PiacenzaB

VeronaC

VeneziaD

Carlo Goldoni nacque nel 1707 a …1575

=>
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Anna ha col vato con amore il suo giardinoA

Ho piantato la scorsa primavera delle ortensie in giardinoB

Nel giardino la mia amica ha delle bellissime ortensie biancheC

Nel giardino di Laura ho visto delle bellissime ortensieD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?1576

=>

AnfibiA

Re liB

MammiferiC

CefalopodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene l´Alligatore?1577

=>

2/500A

1/500B

1/50C

1/200D

Trasforma il numero decimale 0,002 nella corrispondente frazione generatrice1578

=>

-35A

-42B

+40C

+42D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-8-9+10)x(-8+9-7)1579

=>

4%ggi5G76UG67677A

4%ggi5G76UG6767B

4%ggi5G76UG6767C

4%ggi5G76UG6767D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 4%ggi5G76UG67671580
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Consente il transito del boloA

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienB

Consente la diges one chimica delle proteineC

Consente l´assorbimento dell´acqua e l´eliminazione delle feciD

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associato l´intes no crasso?1581

=>

Ven qua ro libriA

Trenta libriB

Dodici libriC

Dieci libriD

Di quan  libri si compone l´Eneide?1582

=>

orecchioA

boccaB

naveC

odoreD

Completare logicamente la seguente serie: naso, nano, narice, ?1583

=>

SenilitàA

La burla riuscitaB

La madreC

Una vitaD

Alfonso Ni  è il protagonista di quale romanzo di Italo Svevo?1584

=>

GermaniaA

PoloniaB

CecoslovacchiaC

UngheriaD

Nel 1956 quale paese viene invaso dall´Armata Rossa che soffoca nel sangue la resistenza?1585

=>
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della DaciaA

della TraciaB

della MacedoniaC

della Ba rianaD

=>

Traiano, oltre ad a uare una poli ca di collaborazione col Senato, fu un grande condo ero: a lui si deve la 
conquista …

1586

AssurbanipalA

NabucodonosorB

Ahura MazdaC

ZarathustraD

La religione persiana delle origini era politeista ma, con il consolidarsi dell´impero, si affermò una religione ufficiale, 
basata sulle do rine di …

1587

=>

Il polmone destro da tre lobi mentre il sinistro da due lobiA

Entrambi da due lobiB

Il polmone sinistro da tre lobi mentre il destro da due lobiC

Entrambi da tre lobiD

=>

In quan  lobi sono suddivisi i polmoni?1588

scalenoA

re angoloB

isosceleC

equilateroD

Un trapezio con due angoli re  congruen  si dice:1589

=>

20°, 45°, 105°A

30°, 45°, 105°B

30°, 55°, 105°C

30°, 45°, 95°D

In un triangolo il primo angolo è 3/2 del secondo e il terzo angolo supera di 30° la somma degli altri due. Quanto 
misurano gli angoli?

1590

=>
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IrrilevanzaA

ModerazioneB

Crea vitàC

SanitàD

Qual è il significato di temperanza?1591

=>

Bisogna essere fiduciosi perché si possano affrontare al meglio le difficoltàA

Bisogna essere fiduciosi perché si possono affrontare al meglio le difficoltàB

Bisogna essere fiduciosi perché si potranno affrontare al meglio le difficoltàC

Bisogna essere fiduciosi perché si siano potute affrontare al meglio le difficoltàD

=>

Nella frase ̀ `Bisogna essere fiduciosi per poter affrontare al meglio le difficoltà´´ qual è la corre a trasformazione in 
una finale esplicita?

1592

adesioneA

reagireB

verbiC

creareD

Completare logicamente la seguente serie: aderire, morire, finire, ?1593

=>

Alcune creature del bosco sono birbanA

Nessuna creatura del bosco è birbanteB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nelle favole che Chiara legge ai suoi figli, tu  i folle  sono birban  e alcune creature del bosco sono folle ´ .́ Si 
può quindi sostenere che:

1594

CalabriaA

PugliaB

BasilicataC

CampaniaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di avena?1595

=>
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Il pranzo della domenica è un occasione di ritrovo per tu a la famigliaA

Mio fratello con nua ad allenarsi per le prossime gareB

Ho perso il trenoC

Spero che tu  trovi bene qui da noiD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?1596

=>

QUARTYCHCHFUFAUDSHURGUEA

QUARTYCHCHFUFAUDSHDFHIERUEB

QUARYCHCHFUFAUDSHURGUEC

QUARTYCHCHFUFAERTVSHURGUED

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
QUARTYCHCHFUFAUDSHURGUE

1597

La massima la tudine, a nord dell´equatore, in cui il sole può raggiungere il suo zenitA

La massima la tudine, a sud dell´equatore, in cui il sole può raggiungere il suo zenitB

La massima longitudine, a nord e a sud dell´equatore, in cui il sole può raggiungere il suo zenitC

La massima la tudine, a nord e a sud dell´equatore, in cui il sole può raggiungere il suo zenitD

Cosa rappresenta il Tropico?1598

=>

160A

100B

320C

140D

Con quale numero prosegue la serie: 5, 20, 80, ...1599

=>

+4/3x⁵y⁷A

+8/3x⁵y⁷B

-4/3x⁵y⁷C

+4/3x⁴y¹²D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-7/2xy⁴)(-8/21x⁴y³)1600
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30A

33B

38C

35D

Con quale numero prosegue la serie: 0, 7, 14, 21, 28, ...1601

=>

Arcipelago di La MaddalenaA

Isole TremiB

Arcipelago ToscanoC

Arcipelago del SulcisD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di San Nicola?1602

=>

Il RegnanteA

Il PrincipeB

L´ImperatoreC

Il SovranoD

Qual è l´opera più importante e nota di Niccolò Machiavelli?1603

=>

Grande Nube di MagellanoA

Ursa Major IIB

Virgo IC

Via La eaD

A quale galassia appar ene la Terra?1604

=>

Il corteo è giunto in piazzaA

Il corteo si è fermato in piazzaB

Il corteo è in piazzaC

Il corteo è stato scioltoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

1605

=>
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Alpi CozieA

Alpi GraieB

Alpi Mari meC

Appennino abruzzeseD

Il Massiccio del Gran Paradiso a quale catena montuosa appar ene?1606

=>

DecameronA

CanzoniereB

Cantar del mio CidC

Roman de la roseD

Francesco Petrarca è l´autore del …1607

=>

cosmologicaA

geocentricaB

egocentricaC

eliocentricaD

Niccolò Copernico nel 1543 espone la teoria …1608

=>

Piazza Maggiore a BolognaA

Piazza San Giovanni a RomaB

Piazza Fontana a MilanoC

Piazza Fontana a BresciaD

Il 12 dicembre 1969 esplode una bomba nella Banca dell´Agricoltura. Dove?1609

=>

10 - 100 anniA

100 - 1000 anniB

Fino a 4000 anniC

5 anniD

Una volta dispersa in ambiente, qual è il tempo medio di degradazione della plas ca?1610

=>
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FranciaA

SpagnaB

ItaliaC

Regno UnitoD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero di turis  registra ?1611

1120A

920B

1020C

1000D

Calcola il 85% di 12001612

=>

x = +35A

x = -7B

x = -19/5C

x = +7D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 6x - 3(x + 3) - 18 = 2(1 - x) +61613

=>

scri ori di tra a  storici, in cui vengono scrupolosamente ricostruite le vicende passateA

a ori di professione, che me evano in scena tes  teatrali tra  dalle vicende mitologicheB

cantori di professione, che narravano le vicende degli dei e degli eroi, con l´accompagnamento musicale della liraC

autori di tra a  di astronomia e geometriaD

Gli aedi nella tradizione greca erano …1614

=>

degli eroiA

dei disperaB

dei veggenC

dei vincenD

Nell´ambito della poe ca del Decaden smo, gli ar s  in generale, poe , pi ori, musicis , sono considera  …1615

=>

Pagina 323 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

I cara eri che meglio si ada ano all´ambienteA

I cara eri più frequen  in una popolazioneB

Nulla, è l´individuo che decide di sviluppare cer  cara eri anziché altriC

I cara eri acquisi  in base all´uso e al non usoD

=>

Secondo la teoria di Darwin, cosa favorisce la selezione naturale?1616

pqrs tRTYBBBVGFURHJFJSJHUTA

pqrs tRTYBVGFURHJFJSJHUYTTTB

pqrs tRTYBVGFURHJFJSJHUYTC

pqrs tTYBVGFURHJFJSJHUYTTTD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
pqrs tRTYBVGFURHJFJSJHUYT

1617

=>

Consentono all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniA

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  fa ori di coagulazione e di crescitaB

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  emoglobinaC

Cellule del sangue, nucleate, contenen  proteine de e an corpiD

Quale tra quelle elencate è una descrizione delle piastrine?1618

=>

XYXYXYXYXYXYXXYXYXYXYXYXYXA

XYXYXYXYXYXYXXXYXYXYXYXYXB

XYXYXYXYXBYXYXXXYXYXYXYXYXC

XYXYXYXYXYXXXYXYXYXYXYXD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
XYXYXYXYXYXYXXXYXYXYXYXYX

1619

=>

delle emissioni di clorofluorocarburi (CFC) nell´atmosferaA

dell´effe o serraB

delle emissioni di ossidi di azoto e di zolfo nell´atmosferaC

della liberazione in acqua di sostanze tossicheD

Le piogge acide sono la conseguenza …1620

=>
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una roccia magma ca intrusivaA

una roccia metamorficaB

una roccia sedimentariaC

un mineraleD

Il Marmo è …1621

=>

Co-mu-ni-ta-rioA

Com-u-nit-a-rioB

Comu-nit-arioC

Comu-nit-a-rioD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``comunitario´´?1622

LiutprandoA

RotariB

AstolfoC

Pipino il BreveD

So o quale re i longobardi conquistarono Ravenna?1623

=>

Azione del mareA

Azione del ventoB

Azione di un fiumeC

Azione delle acque meteoricheD

Quale forza esogena origina la forma di erosione o di accumulo denominata ``duna´´?1624

=>

5,8 cmA

16 cmB

4 cmC

3 cmD

In un triangolo isoscele il perimetro misura 16 cm e i la  obliqui 5 cm. Quanto misura l´altezza rela va alla base?1625

=>
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1000003560000001000A

100000356000000B

10000035600000000001C

100000000000356000000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 1000003560000001626

=>

a² - 25b⁴A

a² - 10ab² - 25b⁴B

a² + 10ab² - 25b⁴C

a² + 25b⁴D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a + 5b²)(a - 5b²)1627

NA

ZB

UC

OD

Completa la serie: A, P, Z, O, V, N, ...1628

=>

Se l´aquilone non vola c´è sicuramente poco ventoA

Se l´aquilone vola è possibile che ci sia ventoB

Se l´aquilone vola c´è ventoC

Nessuna delle precedenD

``Solo se c´è vento l´aquilone vola´´. Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che:1629

=>

Gli anziani dimen cano molto spessoA

Gli anziani dimen canoB

I giovani ricordano sempre tu oC

Chi non dimen ca nulla è giovaneD

Quale delle seguen  frasi è logicamente equipollente a: ``I giovani non dimen cano mai nulla´´1630

=>
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Anna non è andata a lavoroA

Fabio ha accompagnato Anna a lavoroB

Anna è andata a lavoroC

Fabio non è andato a lavoroD

``Se e solo se Anna non andrà a lavoro, non incontrerà Fabio´ .́ Sapendo che Anna ha incontrato Fabio, si può 
affermare che:

1631

=>

Per quanto ne saprò non è andato a lavorare nelle ul me due se maneA

Per quanto ne avessi saputo non è andato a lavorare nelle ul me due se maneB

Per quanto ne sappia non è andato a lavorare nelle ul me due se maneC

Per quanto ne sapessi non è andato a lavorare nelle ul me due se maneD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1632

=>

La risposta ``a breve termine´´ dell´organismo contro l´a acco iniziale di microrganismi patogeniA

La prima esposizione dell´organismo ad un an geneB

La risposta ``a lungo termine´´ dell´organismo contro successivi a acchi di microrganismi patogeniC

La risposta dell´organismo ad an geni innocui che ad una seconda esposizione causano reazioni sintoma cheD

Che cos´è la risposta immunitaria secondaria?1633

=>

+70A

-92B

+88C

-74D

Calcolare il valore dell´espressione +3ab-2a²+3b³ per a = +1 e b = -31634

=>

310A

350B

375C

340D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?1635

=>
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DigerenteA

RespiratorioB

EndocrinoC

Linfa coD

A quale apparato o sistema appartengono le Tonsille?1636

=>

DCGFRDBFJGFDGKFDGA

FDJVGHJGHJSHJDHGFJHGHJB

VBJBCJKEHFIHSNCEHUURHC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
SEYBVGFURHJFJSJHUYTF

1637

=>

Era l´assemblea di tu  i ci adini di pieno diri o, comprese le donneA

Era un gruppo ristre o di giudici ai quali erano affida  i processi per i rea  più graviB

Era un´assemblea formata dai due re e da 28 ci adini di pieno diri o, che avevano superato i 60 anni di età, e aveva importan  funzioni 
giudiziarie

C

Era l´assemblea che decideva se acce are o meno le richieste di o enere la ci adinanza da parte degli stranieri che ne facevano richiestaD

Nell´an ca Sparta cos´era la ``gherusìa´´?1638

=>

Asia meridionaleA

Ar coB

Nord AmericaC

Europa meridionaleD

=>

Di quale regione del globo terrestre è pico il clima monsonico?1639

9898989812819736664545623773A

98989898128197366645623773B

9898989812811197366645623773C

9898989812819997366645623773D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
98989898128197366645623773

1640

=>

Pagina 328 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

La variazione sia del pool genico di una popolazione sia del geno po dei singoli individuiA

La variazione del geno po dei singoli individuiB

La riproduzione degli individui di una popolazioneC

La variazione del pool genico di una popolazione e non del geno po dei singoli individuiD

Cosa si intende per evento evolu vo?1641

=>

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniA

Riscaldano, umidiscono e filtrano l´ariaB

Consentono il transito dell´aria e la produzione di suoniC

Distribuiscono l´aria agli alveoli polmonariD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio sono associa  i bronchioli?1642

=>

Cina, IndiaA

Cina, NepalB

India, NepalC

Bhutan, NepalD

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Monte Everest?1643

=>

AnfibiA

MammiferiB

GasteropodiC

Re liD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Testuggine?1644

=>

M; 4A

N; 3B

M; 3C

O; 3D

Completare la serie : A, 1, E, 2, …, …, Q, 5, Z, 81645

=>
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Età di medio sviluppoA

Età di mezzo tra l´epoca an ca e quella modernaB

Età di mezzo tra repubblica romana e regni romano-germaniciC

Età di espansione dell´impero romanoD

Quale tra le seguen  è la definizione corre a per Medioevo?1646

=>

D; 106A

E; 107B

D; 103C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare la serie : A, 79, B, 96, C, 89, …, …1647

PisaA

GrossetoB

LuccaC

LivornoD

Al territorio di quale provincia toscana appar ene amministra vamente l´Isola del Giglio?1648

=>

il XVI e il XVII secoloA

il XIII e il XIV secoloB

il XV e il XVI secoloC

il X e l´XI secoloD

Cronologicamente Umanesimo e Rinascimento si collocano fra …1649

=>

548A

845B

584C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare le coppie di sequenza: NBJ = 184 JKY = 457 KJB = ?1650
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Primo principio della dinamicaA

Secondo principio della dinamicaB

Terzo principio della dinamicaC

Principio di azione e reazioneD

=>

Ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto re lineo uniforme fintanto non interviene una causa esterna 
(forza) a determinarne una variazione. Questo è l´enunciato del …

1651

Una nuova stru ura organizza va internaA

Un is tuto per la nuova evangelizzazione del popoloB

Un tribunale ecclesias co con una rete di inquisitoriC

Un tribunale militare con una rete di inquisitoriD

Cos´era il Sant´Uffizio dell´Inquisizione romana?1652

=>

conta oA

siffa oB

a oreC

effe oD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : conta o, siffa o, a ore, effe o1653

=>

Il pia o si romperebbe in ogni casoA

Se il pia o è inta o ciò vuol dire che non l´ho lasciato cadereB

Se mangio, il pia o si romperàC

Nessuna delle precedenD

``Se lasciassi cadere il pia o, questo si romperebbe´ .́ Se l´argomentazione precedente è corre a, quale delle 
seguen  è certamente vera?

1654

=>

Azione di un ghiacciaioA

Azione del mareB

Azione di un fiumeC

Azione dell´acqua circolanteD

Quale forza esogena origina la forma di erosione o di accumulo denominata ``deposito alluvionale´´?1655

=>

Pagina 331 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

16,5 m/sA

14,0 m/sB

17,0 m/sC

1,0 m/sD

Un´auto percorre 27 km in 30 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?1656

=>

Rivoluzione economicaA

Rivoluzione scien ficaB

Rivoluzione industrialeC

Rivoluzione demograficaD

Con il nuovo metodo basato sull´osservazione dire a dei fenomeni, nel Seicento si può parlare di …1657

=>

Munirsi di borracciaA

SfogarsiB

Arrangiarsi come si puòC

Navigare senza ventoD

Qual è il significato di abborracciarsi?1658

=>

30000000000000000000000000010A

300000000000000000000000000B

3000030000000000000000000000C

30000022000000000000000000000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
300000000000000000000000000

1659

=>

PietosoA

IncallitoB

IndecorosoC

RilassatoD

Qual è il significato di impenitente?1660

=>
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tra due atomiA

tra due ioniB

tra due atomi che condividono due coppie di ele roniC

tra due atomi che condividono due ele roniD

In chimica il doppio legame si forma …1661

=>

alla GermaniaA

all´URSSB

all´ItaliaC

al GiapponeD

Dopo l´a acco a Pearl Harbor gli Sta  Uni  dichiararono guerra …1662

=>

musicaleA

mutevoleB

maternoC

mendaceD

Il contrario di costante è …1663

=>

GermaniaA

BelgioB

FranciaC

PoloniaD

Quale stato europeo è interessato dalla catena montuosa del Massiccio Centrale?1664

=>

CalabriaA

PugliaB

BasilicataC

SiciliaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di agrumi?1665

=>

Pagina 333 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

5x²y+11xy²A

-11xy²B

x²y+11xy²C

11xy²D

Semplificare la seguente espressione: - 5x²y + 6x²y + 9xy² + 3x²y + 2xy² - 4x²y1666

=>

TR5xv89hjèiègkteyl4576A

TR5xv89hjèiègkteyl4576B

TR5xv89hjèiègkteyl4567C

TR5xv89hjèiègkteyl4576D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
TR5xv89hjèiègkteyl4576

1667

=>

In terza media, il mio migliore amico era Andrea de o il Bomba. Non eravamo molto bravi a scuola; non eravamo neanche molto ca vi; più che 
altro eravamo pigri

A

In terza media il mio migliore amico era Andrea, de o il Bomba. Non eravamo molto bravi a scuola; non eravamo neanche molto ca vi; più che 
altro eravamo pigri

B

In terza media il mio migliore amico era Andrea; de o il Bomba. Non eravamo molto bravi a scuola, non eravamo neanche molto ca vi; più che 
altro eravamo pigri

C

In terza media il mio migliore amico, era Andrea; de o il Bomba. Non eravamo molto bravi a scuola; non eravamo neanche molto ca vi; più che 
altro eravamo pigri

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?1668

=>

OjijiUtGvbvgtREDSEtrefA

OjijiUtGvgtREDSEtefB

OjijiUtGvbvgteDSEtrefC

OjijiUGvbvgtREDSEtrefD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
OjijiUtGvbvgtREDSEtref

1669

ClisteneA

SoloneB

DraconeC

LicurgoD

Fra il 594 e il 593 a.C. per risolvere l´accesa confli ualità fra le varie classi sociali, ci si affidò all´aristocra co …1670

=>
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preoccupatoA

contentoB

turbatoC

pensierosoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : preoccupato, contento, turbato, pensieroso1671

=>

Ogge o extragala co estremamente lontano con un nucleo brillan ssimo e un´intensa emissione radioA

Stella di diametro rido o, ma di massa notevole, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariB

Stella che all´improvviso e in misura eccezionale aumenta di luminosità per poi esplodereC

Stella gigante, ma di rido a massa, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariD

=>

Che cos´è un Quasar?1672

Mi sembra che su questo si possa essere tu  d´accordoA

Mi sembra che su questo si ebbe sta  tu  d´accordoB

Mi sembra che su questo si sarà sta  tu  d´accordoC

Mi sembra che su questo si sarebbe sta  tu  d´accordoD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1673

silenziosoA

sospe osoB

crudeleC

cupoD

Il sinonimo di lugubre è …1674

=>

Ovvero la vita in ci àA

Ovvero il lavoro in ci àB

Ovvero le stagioni in ci àC

Ovvero la campagna e la ci àD

Quale so o tolo ha il romanzo di Italo Calvino ``Marcovaldo´´?1675

=>
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Georgij MalenkovA

Jurij AndropovB

Vladimir Pu nC

Michail GorbaciovD

Nel 1985 in Unione Sovie ca viene ele o …1676

=>

Ar  superioriA

Gabbia toracicaB

Colonna vertebraleC

Cinto scapolareD

In quale parte dello scheletro è presente lo sterno?1677

=>

MeridionaleA

Sud OrientaleB

CentraleC

OrientaleD

La Cocincina è una vasta regione pianeggiante dell´Asia …1678

=>

La forza è uguale alla massa per l´accelerazioneA

Un corpo man ene costante la sua velocità (moto re lineo uniforme) o con nua a rimanere fermo (quiete) se e solo se è sogge o a una forza 
totale nulla

B

Se un corpo agisce con una forza su un secondo corpo, anche ques  esercita una forza sul primo e le due forze hanno lo stesso modulo, stessa 
direzione e versi oppos

C

Un corpo man ene costante la sua accelerazione (moto re lineo uniformemente accelerato) se e solo se è sogge o a una forza totale nullaD

Quale, tra quelli elenca , è il primo principio della dinamica?1679

=>

l´acce azione dei valori della borghesiaA

il sen mento religiosoB

il rifiuto dei valori della borghesiaC

il sen mento eroico della vitaD

Una delle cara eris che che accomuna gli intelle uali e gli ar s  del Decaden smo è …1680

=>
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Vi orio Emanuele II e CavourA

Cavour e GaribaldiB

Vi orio Emanuele II e Napoleone IIIC

Vi orio Emanuele II e GaribaldiD

A Teano si tenne lo storico incontro tra …1681

=>

Ogni frigo ha tan  alimenA

Ogni frigo ha tanto ciboB

Ogni frigo ha almeno un alimentoC

nel mio frigo ci sono degli alimenD

``Non c´è frigo senza alimen ´´ è logicamente equivalente a:1682

=>

6565666578906540321236576687A

6565666578906321236576687B

656566657890654321236576687C

65656665789065432123657668787D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
656566657890654321236576687

1683

=>

23èòàòa56FHnLA

23èèèòàòa56FHnB

23èòàòa56FHnNC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 23èòàòa56FHN1684

=>

Hong KongA

MacaoB

TerranovaC

AlaskaD

Quale territorio è un´ex colonia portoghese?1685

=>
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Sta  UniA

GermaniaB

FranciaC

ItaliaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di formaggio?1686

SpiaA

SillabaB

SoiaC

SellaD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?1687

=>

987hdfg)56FDKKKA

987hdfg)56FDKKKB

987hdfg)56FDKKKC

987hdfg)56FDKKkjD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 987hdfg)56FDKKK1688

=>

SublimazioneA

CondensazioneB

SolidificazioneC

BrinamentoD

Come si chiama il passaggio dallo stato aeriforme a quello solido?1689

=>

Contrae le pupilleA

Accelera il ba to cardiacoB

S mola la diges oneC

Rallenta il ba to cardiacoD

Quale funzione, tra quelle elencate, svolge il sistema nervoso simpa co?1690

=>
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1/2A

1/6B

1/3C

2/3D

Uno scaffale con ene 10 libri gialli, 20 romanzi e 30 libri di fantascienza. Calcola la probabilità che, scegliendo un 
libro a caso, sia un romanzo!

1691

=>

3ab²A

-3ab²B

a³-3ab²C

a³-2ab²D

Semplificare la seguente espressione: - 4a³ + 3ab² - a³ - 2ab² + 5a³ - 4ab²1692

=>

Qua roA

CinqueB

SeiC

TreD

=>

Quante sono le Province della Regione Liguria?1693

7A

8B

5C

4D

Quante furono le crociate?1694

=>

Non si può concludere nullaA

Tu e le lenzuola sono di setaB

Alcuni copricuscini sono a righeC

Alcuni copricuscini di lino sono a quadreD

``Nella pensione di Maria, alcuni copri cuscini sono a quadre  e tu  i copri cuscini sono di lino´ .́ Si può quindi 
concludere che:

1695

=>
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x = -1 ; x = +3A

x = +1 ; x = +3B

x = -3 ; x = -1C

x = -3 ; x = +1D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 2x - 3 = 01696

promuovere la cultura e gli spe acoli teatraliA

promuovere l´integrazione dei provinciali nell´impero, concedendo la ci adinanza a numerose comunitàB

sostenere la diffusione dei cul  tradizionale della religiosità romanaC

sostenere la diffusione del Cris anesimoD

La scelta più notevole del principato di Claudio fu quella di …1697

=>

La crisi in UngheriaA

La crisi in EuropaB

La crisi di CubaC

La crisi del Va canoD

Quale fu l´apice della guerra fredda?1698

=>

NasoA

OcchioB

LinguaC

PelleD

A quale organo di senso appartengono le papille?1699

=>

DuranteA

DavanB

SopraC

So oD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1700
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la più consistente fioritura degli studi nel campo scien fico, dall´astronomia all´ingegneria, dalla geografia alla matema ca, la medicina e la fisicaA

la più consistente fioritura degli studi nel campo le erario, dalla poesia ai più svaria  generi della prosa, come l´epica, la tra a s ca e il romanzo 
storico

B

la più consistente fioritura degli studi nel campo filosofico, con par colare riguardo alla branca dell´e ca, ritenuta centrale in un mondo dai 
confini così ampi, come mai lo erano sta  prima di allora

C

la più consistente fioritura degli studi nel campo della tecnica applicata all´agricoltura, per venire incontro alle esigenze di rifornimento di un 
impero così vasto

D

=>

L´età ellenis ca fu uno dei periodi della storia che vide …1701

Processo di evoluzione del genere umanoA

Ricostruzione del processo di formazione della specie umanaB

Studio dei res  e dei fossiliC

Processo di sedimentazione delle rocceD

Cosa si intende per ``ominazione´´?1702

=>

8/45A

2/5B

3/5C

1/5D

Risolvi la seguente espressione in Q: 8/9 x 81/24 x 3/451703

=>

21; MA

33; IB

22; UC

Nessuna delle precedenD

=>

Completare la serie : B, 15, O, …, …, 27, A, 33, V, 391704

Alcuni fiori sono rossiA

Alcuni fiori gialli sono girasoliB

Alcuni fiori non sono gialliC

Non si può concludere nullaD

``Nel giardino di Egidio, alcuni fiori sono girasoli e tu  i fiori sono gialli´´. Si può quindi concludere che:1705

=>
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210A

204B

220C

200D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?1706

=>

18 KgA

20 KgB

10 KgC

15 KgD

Una molla a cui si applica un peso di 8 kg si allunga di 32 cm. Quale peso bisogna applicare perché la molla si 
allunghi di 80 cm?

1707

=>

Foresta pluvialeA

SavanaB

GiunglaC

TundraD

=>

Quale tra quelle elencate è la vegetazione pica del clima equatoriale?1708

ScheletricoA

Linfa coB

NervosoC

EndocrinoD

A quale apparato o sistema appar ene il Midollo spinale?1709

=>

Italo SvevoA

Umberto SabaB

Alfonso Ga oC

Giorgio CaproniD

=>

Con quale pseudonimo è più conosciuto lo scri ore Aron Hector Schmitz?1710
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DammiA

Res tuiscimiB

TelefonamiC

AvvisamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?1711

=>

RestareA

ResistereB

TornareC

AggiornareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1712

=>

PortogalloA

GreciaB

ItaliaC

SpagnaD

=>

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Madera?1713

9a⁴ + 6a³b + 4ab²A

9a⁴ + 12a³b + 4a²b²B

9a⁴ + 6a³b + 4a²b²C

9a⁴ + 12a²b + 4a²b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (3a² + 2ab)²1714

=>

Condo o udi voA

Ves boloB

TimpanoC

Padiglione auricolareD

Quale, tra quelle elencate, è una parte dell´orecchio interno?1715

=>
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6A

16B

24C

26D

Risolvi la seguente espressione in N: (16-6-8)x(16+11-14)1716

=>

mozzarellaA

yogurtB

olioC

pannaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : mozzarella, yogurt, olio, panna1717

=>

Stelio EffrenaA

Claudio AurispaB

Giorgio AurispaC

Claudio CantelmoD

Il romanzo di Gabriele D´Annunzio Le vergini delle rocce ha per protagonista …1718

=>

l´interesse per la speculazione filosofica e la centralità della razionalità del pensiero umanoA

l´interesse per le tema che nega ve: il dolore, la malinconia, l´inquietudine, la paura, il rifiuto della realtà e il fascino del misteroB

l´interesse per le tema che religiose e moraliC

il disinteresse per tu o ciò che riguarda la sfera dei sen men , dell´irrazionalità e del misteroD

Il Roman cismo europeo, pur essendo un movimento estremamente complesso e variegato, ha come 
denominatore comune …

1719

=>

di origine vulcanicaA

più giovani e più alteB

di modesta al tudineC

an che, basse e arrotondateD

Le montagne del Nord Europa sono …1720

=>
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Occorre molta concentrazione perché si può studiareA

Occorre molta concentrazione perché si potrà studiareB

Occorre molta concentrazione perché si possa studiareC

Occorre molta concentrazione perché si sia potuto studiareD

Nella frase ̀ `Occorre molta concentrazione per poter studiare´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

1721

=>

36A

27B

28C

32D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (17-10-3)x(11+18-20)1722

buonoA

più ca voB

il peggioreC

ca vissimoD

Il superla vo rela vo di ``ca vo´´ è:1723

=>

CinqueA

SeiB

TreC

Qua roD

Quante sono le Province della Regione Abruzzo?1724

=>

21/8A

27/8B

5/2C

11/4D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 3 - 1/4 - 1/81725
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lo atore di sumoA

muratoreB

psicologoC

pallaD

=>

Completare logicamente la seguente serie: ces sta, rugbista, nuotatore, ?1726

Aprire un´età di progresso so o la guida dei lumi della ragioneA

Far partecipare alla vita poli ca solo gli intelle ualiB

Condividere i poteri tra Stato e ChiesaC

Limitare l´istruzione universitaria alle discipline amministra veD

=>

Quali obie vi sono propri del pensiero illuminista?1727

431 a.C.A

531 a.C.B

631 a.C.C

131 a.C.D

=>

La guerra del Peloponneso ebbe inizio nel …1728

Y7Iyt7T7T7t7tagdyo9A

Y7Iyt7T7T7t7tagdyo9B

Y7Iyt7T7T7t7tagdyo9C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: Y7Iyt7T7T7t7tagdyo91729

=>

ItaliaA

GreciaB

PortogalloC

SpagnaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di olio d´oliva?1730

=>
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onuA

testeB

lacasC

totoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : onu, teste, lacas, toto1731

=>

LaviniaA

NausicaaB

DidoneC

CreusaD

Nel I libro dell´Eneide, Enea e i suoi compagni approdano a Cartagine. Chi era la regina della ci à, che si innamora 
dell´eroe troiano?

1732

=>

LiberalismoA

Assolu smoB

MarxismoC

GiacobismoD

=>

Nella prima metà dell´o ocento si diffonde una corrente poli ca che sosteneva l´inviolabilità dei diri  e delle 
libertà dell´individuo de a …

1733

NiceaA

RomaB

An ochiaC

PalmiraD

=>

Dove si tenne il primo concilio ecumenico della storia della chiesa?1734

ciliegieA

faggioB

rosaC

rossoD

Completare logicamente la seguente serie: cedro, arancio, ciliegio, ?1735

=>
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linea rossaA

linea dire aB

linea intercon nentaleC

linea di ferroD

=>

Casa Bianca e Cremlino si collegarono tra loro grazie a una linea dire a di telescriven  de a …1736

morireA

risen reB

divenireC

amareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : morire, risen re, divenire, amare1737

=>

Se e euroA

O o euroB

Dieci euroC

Non si può quan ficareD

=>

Maria compra cinque pere dal fru vendolo a due euro e dieci pesche a cinque euro. Quanto ha speso in totale 
Maria?

1738

ViscosoA

Nessuna forza di a rito, interviene la sola forza pesoB

RadenteC

VolventeD

Quale po di forza di a rito interviene su una sfera posta su di un piano inclinato?1739

=>

48YRF8EY48FYH85FR8EA

FFHR8HFF8HERH8FHF59HEH8B

HEWH8HFH8EFFHF8RHF8REC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
UHFHDHFGHIHIDHRGIHIHRH

1740

=>
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Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica presidenziale federaleB

Repubblica parlamentare federaleC

Repubblica semipresidenziale federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Messico?1741

=>

70; FA

67; HB

69; HC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : G, 81, T, …, …, 57, U, 45, I, 331742

=>

Sei rientratoA

Sei par toB

Sei invitatoC

Sei venutoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?1743

=>

1ZZ53A

1ZZ33B

1zz35C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie: 1oP35, 5qq79, 9rS13, 3 57, 7uV91, …1744

=>

Russia, Germania e ItaliaA

Gran Bretagna, Italia e RussiaB

Giappone e RussiaC

Francia, Gran Bretagna, Sta  Uni  e ItaliaD

Nel gennaio del 1919 si aprirono a Parigi i lavori della conferenza di pace per me ere fine alla Prima guerra 
mondiale, con i rappresentan  dei soli paesi vincitori, ovvero …

1745

=>
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26 cmA

13π cmB

18 cmC

13 cmD

L´area di una corona circolare misura 731π cm². Sapendo che il raggio maggiore misura 30 cm, quanto misura quello 
minore?

1746

=>

Giovanni KepleroA

Galileo GalileiB

Claudio TolomeoC

Niccolò CopernicoD

Da chi fu formulato il Modello geocentrico del Sistema Solare?1747

=>

Bonifacio VIIA

Sisto IB

Urbano IIC

Stefano IID

Quale papa promosse il movimento crociato nel 1095?1748

=>

il doppio della lunghezza del terzoA

minore della lunghezza del terzoB

maggiore della lunghezza del terzoC

congruente alla lunghezza del terzoD

Completa la seguente definizione: in ogni triangolo la differenza tra le lunghezze di due la  è sempre …1749

=>

un periodo di anarchia militareA

un periodo di crisi economica e demograficaB

un periodo di regressione poli ca e territorialeC

una fase di ampia fioritura dei commerciD

A par re dalla fine del VI secolo a.C. la civiltà etrusca conobbe …1750

=>
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E oreA

AgamennoneB

PriamoC

AchilleD

Menelao è il fratello di …1751

=>

sulle montagne alle spalle della ci àA

in una vallata alle spalle della ci àB

in una colonia, fondata appositamenteC

sull´isola di Salamina, in una baia davan  ad AteneD

Per sfuggire all´occupazione persiana, gli Ateniesi lasciarono la ci à e si ri rarono …1752

=>

CentraleA

OrientaleB

Sud OrientaleC

MeridionaleD

In quale parte dell´Asia si trova la Catena montuosa del Karakorum?1753

=>

Ho dato a te le chiavi della mia macchina?A

Se la mia idea vi convince, sono molto contentaB

Ho telefonato a Maria per farle gli auguriC

Parlando col dire ore della banca, gli ho comunicato la mia intenzione di chiudere il mio conto correnteD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome personale atono?1754

=>

Io abito a FirenzeA

Io abito in una ci à piovosaB

A me piace camminare so o la pioggiaC

Nessuna delle precedenD

``A Firenze grandina di con nuo; oggi ho camminato so o la pioggia´´. In base alle preceden  informazioni, quale 
delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

1755

=>
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Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Monarchia assolutaC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Qatar?1756

=>

Ti ho de o che questo a eggiamento non mi piace!A

Se incontri Alessandro, chiedigli questo favoreB

Abbiamo incontrato Angela e Simona all´ingresso del cinemaC

L´esperienza  guiderà nell´affrontare questo momento difficileD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome personale atono?1757

=>

morbidoA

fiocoB

tenaceC

silenziosoD

Il sinonimo di flebile è …1758

=>

36A

18B

26C

6D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (18-9-6)x(13+18-19)1759

74747474747474747474747447A

747474747474747474747474B

74747474747474747474747474C

74747474744474747474747474D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
747474747474747474747474

1760

=>
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pentametriA

dis ciB

endecasillabiC

esametriD

L´Odissea è scri a in …1761

=>

8A

18B

29C

38D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 8, 18, 28, 29, 381762

=>

l´ArchaeopteryxA

le ScimmieB

i MammiferiC

i PrimaD

La storia della specie umana inizia con …1763

=>

Oceano IndianoA

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

Oceano PacificoC

Oceano Atlan coD

A quale oceano appar ene il Mar Giallo?1764

=>

&3s55B6iu55RFA

&3s55B6iu55RFB

&3s55B6iu55RFC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: &3s55B6iu55RF1765

=>
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Paesi BassiA

GermaniaB

FranciaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior volume di esportazioni (Export)?1766

=>

Los Llanos (Sud America)A

Delta del Danubio (Europa)B

Delta del Mekong (Asia)C

Pantanal (Sud America)D

Qual è la più vasta zona umida (pianura alluvionale sogge a a inondazioni periodiche) del pianeta?1767

=>

AnfibiA

Re liB

GasteropodiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene l´Iguana?1768

=>

tuvA

stuB

uvzC

vzaD

Completare la serie di le ere con una sequenza: ghi, ilm, mno, opq, qrs, ...1769

=>

500; TA

500; tB

500; rC

nessuna delle precedenD

Completare la serie : 100, a, 200, Z, 300, v, 400, U, …, ...1770

=>
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diedero vita ad una violen ssima repressione dei collaborazionis  con il governo tedescoA

diedero vita allo ``stato sociale´´ ovvero a servizi sociali che dovevano favorire il benessere dei ci adiniB

diedero vita allo ``stato sociale´´ ovvero uno stato di polizia che mantenesse l´ordineC

diedero vita ad una serie di accordi con i paesi dell´America la na per accogliere gerarchi nazis  che si erano penD

Nella Gran Bretagna del dopoguerra i governi laburis  …1771

=>

D; 81A

D; 91B

D; 83C

E; 91D

Completare la serie : A, 40, B, 55, C, 67, …, 76, E, …, F, 1031772

=>

Mar di MarmaraA

Mar EgeoB

Mar NeroC

Mar d´AzovD

A quale mare europeo appar ene l´Arcipelago del Dodecaneso?1773

=>

a⁴ + 4b²A

a⁴ + 4a²b - 4b²B

a⁴ - 4b²C

a⁴ - 4a²b - 4b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a² + 2b)(a² - 2b)1774

=>

BrillanteA

EstroversoB

An pa coC

RiccoD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di geniale?1775
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malvaggieA

malvagieB

malvagissimeC

malvaggiD

Il plurale di ``malvagia´´ è :1776

=>

La caduta del muro di BerlinoA

Il tra ato di WashingtonB

Le manifestazioni di massaC

Gli accordi di GinevraD

=>

Quale fu l´evento simbolo della fine della guerra fredda?1777

F; 82A

F; 81B

G; 81C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : A, 94, …, …, M, 68, R, 551778

=>

BiancospinoA

FioreB

PesoC

OrecchioD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di soma?1779

=>

Ogge o extragala co estremamente lontano con un nucleo brillan ssimo e un´intensa emissione radioA

Stella di diametro rido o, ma di massa notevole, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariB

Stella gigante, ma di rido a massa, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariC

Stella che all´improvviso e in misura eccezionale aumenta di luminosità per poi esplodereD

Che cos´è una Supernova?1780

=>
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volume proprio ma forma variabileA

volume e forma propriB

volume variabile ma forma propriaC

volume e forma variabiliD

=>

Lo stato liquido è cara erizzato da …1781

Erano guidate da sovrani che si occupavano dell´economia ci adina e dell´amministrazione della gius zia, ma non di ques oni religioseA

Erano guidate da re-sacerdo  che si occupavano esclusivamente di ques oni religioseB

Erano guidate da un re-guerriero che basava la sua forza sulla supremazia militareC

Erano guidate da re-sacerdo  che si occupavano dell´economia ci adina e dell´amministrazione della gius zia, ma anche di ques oni militariD

Com´erano stru urate le ci à-stato sumere?1782

=>

dell´Asia Centro-OccidentaleA

dell´Asia OrientaleB

del Medio OrienteC

dell´Asia Se entrionaleD

=>

Il Lago Aral è un lago …1783

Atene e CorintoA

Atene e SpartaB

Sparta e CorintoC

Atene e TebeD

La guerra del Peloponneso vide contendersi fra di loro il potere su tu a la Grecia le due ci à rivali per eccellenza …1784

=>

27,5A

28B

28,5C

27D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 26, 24, 42, 221785

=>
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(6Hg6&81dhTYA

(6Hg6&81dhTYB

(6Hg6&81dhTYC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: (6Hg6&81dhTY1786

=>

Debora dipinge d´estateA

Asia è una pi riceB

Asia è una scultriceC

Nessuna delle precedenD

``Asia dipinge d´estate. Debora è una scultrice´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

1787

=>

Se Fabio non si ammalerà significa che ha smesso di bere alcoliciA

Fabio non sme erà mai di bereB

Fabio si è ammalatoC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se Fabio con nua a bere alcolici, si ammalerà´´. Se l´affermazione precedente è vera allora è anche vero che:1788

gassosoA

plasma coB

solidoC

liquidoD

=>

Con riferimento alle proprietà fisiche il Fluoro assume lo stato …1789

dalle numerose abitazioni rupestriA

dalle numerose e splendide tombe affrescate delle necropoliB

dai numerosi gioielli ritrova  nelle tombeC

dalle numerose opere scri eD

Mol ssimi da  della civiltà etrusca provengono …1790

=>
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curvatoA

cucitoB

cavatoC

curatoD

Il contrario di trascurato è …1791

=>

Consentono il transito dell´aria e la produzione di suoniA

Riscaldano, umidiscono e filtrano l´ariaB

Distribuiscono l´aria agli alveoli polmonariC

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio sono associa  i bronchi?1792

=>

FermoA

Ascoli PicenoB

MacerataC

AnconaD

Quale Provincia delle Marche confina amministra vamente con la Regione Abruzzo?1793

=>

FranciaA

SpagnaB

UcrainaC

GermaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di uova?1794

=>

1/20A

1/500B

2/50C

1/50D

Trasforma il numero decimale 0,02 nella corrispondente frazione generatrice1795

=>
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Lago Michigan-HuronA

Lago SuperioreB

Lago Vi oriaC

Lago TanganicaD

=>

Qual è il più vasto bacino lacustre (escluso il Mar Caspio) del pianeta?1796

N/mA

N/m²B

N·sC

N·mD

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del momento di una forza?1797

=>

8A

10B

12C

16D

Un ar giano guadagna € 360,00 in 5 giorni di lavoro. Quan  giorni deve lavorare per guadagnare € 1.152,00?1798

=>

An-nac-qua-reA

Annac-qu-a-reB

Anna-cqua-reC

Ann-acqua-reD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``annacquare´´?1799

congruen  e perpendicolariA

diverse e paralleleB

congruen  e paralleleC

diverse e perpendicolariD

=>

Un rombo è anche un quadrato quando le diagonali sono:1800
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18A

8B

28C

10D

Con quale numero prosegue la serie: 0, 2, 4, 6, ...1801

=>

Protegge dai pericoli ambientaliA

Fornisce sostegno e protezione agli altri tessuB

Controlla mol  cambiamen  stru urali durante lo sviluppoC

Genera calore che man ene la temperatura del corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Scheletrico?1802

=>

ha tu  gli angoli reA

ha due angoli reB

ha un angolo re o e due acuC

ha un angolo re o ed uno o usoD

Un triangolo è de o re angolo quando:1803

=>

la fondazione della straordinaria biblioteca di NiniveA

la costruzione del palazzo nella ci à di CalachB

la riforma dell´esercitoC

la riforma dell´organizzazione burocra ca dell´imperoD

=>

La civiltà assira raggiunse il suo massimo splendore so o il re Assurbanipal, al quale si deve …1804

210A

204B

220C

216D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?1805

=>
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la commedia La locandiera di Carlo GoldoniA

il tra ato Dei deli  e delle pene di Cesare BeccariaB

la tragedia Mirra di Vi orio AlfieriC

il tra ato Della rannide di Vi orio AlfieriD

Una delle opere più significa ve dell´Illuminismo italiano è …1806

=>

Pedro Álvares CabralA

Ferdinando MagellanoB

Amerigo VespucciC

Vasco Da GamaD

Chi nel 1502 si spinse fino alle coste meridionali dell´America?1807

=>

Collega le narici alla faringeA

Collega la faringe alla tracheaB

Consente il transito dell´aria e degli alimenC

Biforcazioni della trachea che entrano nei polmoniD

Quale tra quelle elencate è una descrizione della laringe?1808

=>

-6A

+70B

+88C

-74D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3ab-2a²+3b³ per a = +3 e b = +11809

2/7A

1/3B

2/3C

8/21D

Una scatola di cioccola ni è composta da 14 cioccola ni al rum, 12 con la ciliegia e 16 al la e. Calcola la probabilità 
che, scegliendo un cioccola no a caso, sia al rum!

1810

=>
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BaricentroA

CircocentroB

IncentroC

OrtocentroD

In un triangolo come è chiamato il punto di incontro delle altezze?1811

=>

SpagnaA

ThailandiaB

CinaC

Sta  UniD

Qual è la nazione al mondo con le maggiori entrate annue del comparto turis co nazionale?1812

=>

i vari principi dei singoli regni che componevano l´immenso impero da lui cos tuito si accordarono pacificamente in una sorta di confederazione 
di sta

A

si scatenò un ventennio di guerre fra i re dei vari regni che componevano il vas ssimo impero macedone, de  ``diadochi´´ ovvero successoriB

il principe del regno di Pergamo prese il sopravvento su tu  gli altri, imponendo una monarchia di po assolu s coC

nei singoli regni prevalse il modello democra co esportato da Atene, che comunque riuscì a riprendere il proprio pres gio nella GreciaD

Nel 323 a.C. Alessandro Magno morì senza aver avuto figli e senza aver avuto il tempo di designare un erede dire o; 
alla sua morte …

1813

=>

120π cm²A

30π cm²B

60π cm²C

80π cm²D

In un cono l´altezza misura 8 cm e l´area di base 36π cm². Quanto misura la superficie laterale?1814

=>

I miei animali sono tu  gaA

I miei animali sono tu  cerviB

Nessuno dei miei animali è un cervoC

Nessuna delle precedenD

``Nessun cervo è un animale ca vo, tu  i miei animali sono ca vi´´. Si può quindi concludere che:1815

=>
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EsiodoA

VirgilioB

SenofonteC

OmeroD

Secondo la tradizione l´autore dell´Odissea è …1816

=>

all´Asia MinoreA

al LibanoB

all´Iran e IraqC

alla MesopotamiaD

La cosidde a ``mezzaluna fer le´´ corrisponde …1817

=>

40 cmA

30 cmB

32 cmC

42 cmD

=>

In un triangolo re angolo l´ipotenusa e un cateto misurano rispe vamente 17 cm e 15 cm. Quanto misura il 
perimetro?

1818

LacrimaA

AcetoB

AmaroC

CosaD

=>

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?1819

con un´altra forza (motrice) dello stesso modulo di quello della forza resistenteA

con un´altra forza (motrice) di modulo maggiore di quello della forza resistenteB

con un´altra forza (motrice) di modulo minore di quello della forza resistenteC

con un´altra forza (motrice) di modulo pari alla metà di quello della forza resistenteD

La carrucola (fissa-mobile) doppia consente di equilibrare una forza (resistente) …1820

=>
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VirgilioA

BeatriceB

San Bernardo di ChiaravalleC

CaronteD

=>

Dante, nel suo viaggio nell´Inferno e nel Purgatorio, viene accompagnato da …1821

Reu-ma- s-moA

Reum-a s-moB

Re-uma s-moC

Re-u-ma s-moD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``reuma smo´´?1822

Pianura vulcanicaA

Pianura di sollevamentoB

Pianura carsicaC

Pianura alluvionaleD

A quale pologia di pianura appar ene il Tavoliere delle Puglie?1823

=>

quella al passo delle Termopili e quella all´isola di SalaminaA

quella a Maratona e quella all´isola di SamoB

quella di Platea, in Beozia, e quella di capo Micale, presso l´isola di SamoC

quella al fiume Eurimedonte e quella all´isola di ChioD

L´alleanza delle ci à greche riportò due vi orie, una per terra e una per mare, contro l´esercito persiano nel 479 
a.C. …

1824

=>

Reggia di CasertaA

Palazzo ImperialeB

Buckingham PalaceC

Reggia di VersaillesD

Il re Sole dove spostò la sua residenza e quella dei nobili a lui vicini?1825

=>
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X = imbianchinoA

X = ar staB

X = archite oC

X = ma oneD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: scultore : statua = X : edificio1826

=>

2GRREYDE2346G567GYGEI56A

2GRREYW2346GEYRGYGEI56B

2GRTEYW2345EYRGYGEI56C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
2GRREYW2346GEYRGYGEI56

1827

=>

x = +8/7A

x = -8B

x = -18C

x = +8D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 5(2x - 3) - 2(3x - 1) = 7x - (4x + 5)1828

=>

PocoA

MoltoB

SempreC

TantoD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1829

=>

trasformano le materie primeA

sfru ando l´ambiente naturale o engono le materie primeB

non producono beni ma forniscono servizi ai ci adini, alla colle vità e agli altri se oriC

non forniscono servizi ma producono beni per i ci adini, la colle vità e gli altri se oriD

Il se ore primario include tu e le a vità che …1830

=>
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Isole EgadiA

Isole Fær ØerB

Isole OrcadiC

Isole IonieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Zante?1831

=>

Tu  gli angoli sono congruenA

Gli angoli oppos  sono complementariB

Gli angoli adiacen  sono congruenC

Le diagonali sono perpendicolariD

Quale delle seguen  affermazioni rela ve a un rombo è vera?1832

=>

Da par colari mo  ondosi periodiciA

Dalle corren  marine orizzontaliB

Dall´a razione gravitazionale della Luna e, in parte, del SoleC

Dalle differenze di temperatura e densità tra diverse masse d´acquaD

Da cosa sono causate le maree?1833

=>

Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica parlamentare federaleB

Repubblica semipresidenziale federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Canada ?1834

GermaniaA

FranciaB

Paesi BassiC

SpagnaD

=>

Da quale paese europeo si registra il maggiore volume di importazioni (Import) di prodo  stranieri?1835

Pagina 367 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

nell´Emisfero BorealeA

nell´Emisfero AustraleB

a Sud dell´EquatoreC

a Sud del Meridiano di GreenwichD

=>

Il Tropico del Cancro è il tropico terrestre situato ...1836

I fiori del male di Charles Baudelaire del 1857A

Lo straniero di Camus del 1862B

La raccolta Divaga ons di Stéphane Mallarmé del 1897C

L´arte poe ca di Paul Verlaine del 1882D

Il manifesto tecnico della le eratura decadente è …1837

=>

Prendi ghiaccioA

ForbiciB

AltalenaC

SchiaccianociD

=>

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?1838

PreparammoA

Avendo preparatoB

Ho preparatoC

PreparasD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?1839

=>

10A

12B

2C

1D

Con quale numero prosegue la serie: 10, 8, 6, 4, ...1840

=>
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MonvisoA

Monte FumaioloB

Passo di ResiaC

Monte AlpisellaD

Da quale monte nasce il Fiume Adda?1841

=>

52,5 cmA

57 cmB

35 cmC

85,5 cmD

In un triangolo scaleno un lato supera la base di 15 cm e l´altro supera la base di 18 cm. Quanto misura la base 
sapendo che il perimetro misura 138 cm?

1842

=>

Mi ha chiamato perché sen rei la sua versione dei faA

Mi ha chiamato perché avessi sen to la sua versione dei faB

Mi ha chiamato perché senta la sua versione dei faC

Mi ha chiamato perché abbia sen to la sua versione dei faD

Nella frase ̀ `Mi ha chiamato per sen re la sua versione dei fa ´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

1843

=>

Nell´intes no tenueA

Nello stomacoB

Nell´intes no crassoC

Nella cis felleaD

Nell´apparato digerente dove si completa l´assorbimento dell´acqua?1844

=>

QuiA

AltroveB

DavanC

TaloraD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?1845

=>
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Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoA

Difende da infezioni e mala eB

Assorbe nutrien , acqua e prodo  di degradazione della dieta (zuccheri, proteine e grassi)C

Rimuove l´anidride carbonica dalla circolazione ema caD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Digerente?1846

=>

Lago TrasimenoA

Lago di ComoB

Lago di LesinaC

Lago di BraccianoD

Quale lago è di origine glaciale?1847

=>

l´amore e l´amiciziaA

il valore e l´onoreB

la serenità e la pace interioreC

la mala a e la morteD

Fra i temi più ricorren  della le eratura decadente vi sono …1848

=>

CinaA

RussiaB

Sta  UniC

IndiaD

Qual è la nazione al mondo con la maggiore lunghezza totale in chilometri della rete ferroviaria nazionale?1849

=>

Stru ure anatomiche giunzionali tra due capi ossei e connessi tramite i tessu  conne vi e car lagineiA

Stru ure fibrose che collegano tra loro due ossa o par  dello stesso ossoB

Stru ure fibrose che consentono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un ossoC

Ossa pia eD

=>

Che cosa sono le ar colazioni?1850

Pagina 370 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

nei succhi gastriciA

nella bileB

nei succhi pancrea ciC

nel succo entericoD

=>

La pepsina (enzima necessario per la demolizione delle proteine) è contenuta …1851

6767676767676767676767676767767A

67676767676767676767676767B

6767676767676767676767676767C

67676767676767676767676767677D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
6767676767676767676767676767

1852

=>

mnlmnllmnlmnmlmnlmA

mnlmnlmlmnlmMNMnmMB

mnlmnllmnmlmnlmMNMnmMC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
mnlmnllmnlmnmlmnlmMNMnmM

1853

=>

279°A

99°B

9°C

90°D

In un triangolo due angoli misurano rispe vamente 36° e 45°. Quanto misura il terzo angolo?1854

=>

la vita degli aristocra ci, chiusi nei loro ambien  raffina  ed elegan , disinteressa  alle vicende del popolo bassoA

le vicende quo diane degli stra  più bassi della società, ritra  con ironia e vivacità quasi comicaB

la vita quo diana di persone dalla mediocre condizione sociale, rappresentata in forma seria e tragica, e la precisa collocazione delle vicende in 
periodi storici reali e corre amente descri

C

la vita e le a vità degli intelle uali, in lo a contro il potere degli aristocra ciD

Il romanzo storico europeo, che fa la sua apparizione sin dai primi dell´O ocento, ha delle tema che comuni quali 
…

1855

=>
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Nel 480 a.C. nella piana di MaratonaA

Nel 480 a.C. all´isola di SalaminaB

Nel 480 a.C. al passo delle TermopiliC

Nel 480 a.C. a capo MicaleD

In che anno e dove avvenne il primo scontro della seconda guerra persiana?1856

=>

CR7bggdgq9ydT66´A

CR7bggdgq9ydT66´B

CR7bggdgq9ydT66´C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: CR7bggdgq9ydT66´1857

=>

BraccioA

ManoB

AvambraccioC

SpallaD

In quale parte degli ar  superiori sono presen  le ossa carpali?1858

=>

Consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioA

Consentono all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniB

Consentono la cicatrizzazione delle feriteC

Consentono il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuD

A quali processi o funzioni dell´apparato circolatorio sono associa  i globuli rossi?1859

=>

PechinoA

TokyoB

ChicagoC

AtlantaD

Qual è il principale aeroporto del mondo per traffico passeggeri?1860

=>

Pagina 372 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

300 cm²A

75 cm²B

125 cm²C

150 cm²D

In un re angolo il perimetro misura 50 cm e la base supera l´altezza di 5 cm. Quanto misura l´area?1861

=>

dell´UngheriaA

della RomaniaB

della BulgariaC

dell´UcrainaD

La Moldova è una regione …1862

=>

il re d´Inghilterra era a capo della Chiesa ca olicaA

il papa era a capo della Chiesa anglicanaB

il papa era a capo della Chiesa ca olicaC

i Sacramen  erano dueD

Il Concilio di Trento stabilì che …1863

=>

7!%?FUIERH6ytytA

7!%?FUIERH6ytTYB

7!%?FUIERH6ytytC

7!%?FUIERH6ytytD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 7!%?FUIERH6ytyt1864

=>

la MorteA

la VitaB

il Des noC

il TempoD

Nella mitologia classica il Fato rappresenta …1865

=>
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Con questa nebbia è pericoloso guidareA

Dovete consegnare il test fra due ore, a par re da adessoB

Vieni con noi a fare una passeggiata, l´aria fresca  farà beneC

Quel ragazzo mi sta fissando intensamenteD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?1866

=>

J5..-65Fde4Wdr tTA

J5..-65Fde4Wdr TB

J5..-634de4Wdr tTC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: J5..-65Fde4Wdr tT1867

40 cmA

80 cmB

36 cmC

43 cmD

=>

In un rombo una diagonale misura 16 cm e l´altra è i 3/4 dell´altra diagonale. Quanto misura il perimetro?1868

delle corporazioniA

degli is tu  caritatevoli e assistenzialiB

dei primi gheC

delle indulgenzeD

L´intolleranza nei confron  delle minoranze religiose portarono alla nascita …1869

=>

Spero che tu puoi tra ener  qualche giornoA

Spero che tu potres  tra ener  qualche giornoB

Spero che tu avres  potuto tra ener  qualche giornoC

Spero che tu possa tra ener  qualche giornoD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1870

=>
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è dire amente proporzionale alle masse dei due corpiA

non dipende dalle masse dei due corpiB

è inversamente proporzionale alle masse dei due corpiC

è inversamente proporzionale al quadrato delle masse dei due corpiD

L´accelerazione impressa dalla medesima forza (costante) a due corpi rigidi con massa diversa …1871

=>

CavaliereA

MessaggeroB

InadeguatoC

IngegnosoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di latore?1872

=>

RitornareA

OspitareB

RiuscireC

ResistereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1873

=>

onestoA

meno buonoB

buono tanto quantoC

buonissimoD

Il compara vo di uguaglianza di ``buono´´ è:1874

=>

+12A

-84B

+84C

-12D

Calcolare il valore dell´espressione +3a-2ab³+a³ per a = +3 e b = +21875

=>
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09hu68hyFR6A

09hu68hyFR6B

09hu68hyFR6C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 09hu68hyFR61876

=>

un poema storicoA

un romanzoB

una tragediaC

un poema epicoD

L´Eneide di Virgilio è …1877

=>

Il periodo fra il 1919 e il 1920 che vide in Italia una intensa collaborazione fra i vari organismi statali per il benessere di operai e contadiniA

Il periodo fra il 1919 e il 1920 che vide negli scambi internazionali un crollo del potere d´acquisto della valuta italiana rispe o a quella russaB

Il periodo fra il 1919 e il 1920 che vide in Italia una intensa ripresa dell´a vità industrialeC

Il periodo fra il 1919 e il 1920 che vide in Italia una intensa lo a sociale da parte di operai e contadiniD

Cosa si intende con l´espressione ``biennio rosso´´?1878

=>

La neutralità dell´Italia fino alla fine del confli oA

La possibilità per l´Italia di ri rarsi in qualsiasi momento dal confli oB

L´ingresso dell´Italia nel primo confli o mondiale, al fianco degli USAC

L´ingresso dell´Italia nel primo confli o mondiale, al fianco dei paesi dell´IntesaD

Cosa prevedeva il Pa o di Londra firmato dall´Italia il 26 aprile del 1915?1879

=>

Penisola IbericaA

ItaliaB

AustriaC

FranciaD

Dove regnavano gli Asburgo?1880

=>
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una dea mostruosa, che trasforma Odisseo in una statua di pietraA

una dea bellissima che dona a Odisseo invulnerabilitàB

una Nereide, che innamoratasi di Odisseo, vuole portarlo con sé nella sua dimora so omarinaC

una ninfa bellissima, che innamoratasi di Odisseo, cerca di tra enerlo presso di sé, offrendogli in dono l´immortalitàD

Nell´Odissea, Calipso è …1881

=>

RespiratorioA

DigerenteB

Linfa coC

EndocrinoD

=>

A quale apparato o sistema appar ene la Laringe?1882

56565656565656565756565656A

565656565565656565756565656B

5656565656556565656575656565656C

56565656565565656565756565656D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
56565656565565656565756565656

1883

=>

Rivoluzione industrialeA

Rivoluzione americanaB

Rivoluzione d´o obreC

guerra di successioneD

Il confli o che tra il 1775 e il  1783 oppose le tredici colonie nordamericane al Regno di Gran Bretagna è noto come 
…

1884

=>

Res tuiscimiA

SuggeriscimiB

ChiedimiC

SalutamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?1885

=>
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16π cm²A

12π cm²B

4π cm²C

12 cm²D

Date due circonferenze concentriche di raggio rispe vamente 2 cm e 4 cm. Quanto misura l´area della corona 
circolare?

1886

=>

AncoraA

NavigazioneB

SeteC

FameD

=>

Quale fra i termini propos  NON è un nome astra o?1887

Due in meno rispe o a MariaA

Due in più rispe o a MariaB

lo stesso numero di monete di MariaC

O o moneteD

Maria ha tre monete più di Francesca che ne ha cinque in meno di Serena. Quante monete ha Serena?1888

=>

120π cm²A

144π cm²B

202π cm²C

192π cm²D

In un cono il diametro di base e l´altezza misurano rispe vamente 16 cm e 6 cm. Quanto misura l´area della 
superficie totale?

1889

=>

dieci giorniA

cento giorniB

trenta giorniC

se e giorniD

=>

La vicenda narrata nel Decameron da Giovanni Boccaccio si svolge in …1890
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fuoribordiA

fuoribordeB

fuoribordoC

imbarcazioniD

Il plurale di ``fuoribordo´´ è:1891

=>

Andrea SperelliA

Anselmo PaleariB

Alfonso NiC

Adriano MeisD

Nel romanzo di Luigi Pirandello, Il fu Ma a Pascal, quale ``iden tà´´ il protagonista sceglie per cambiare vita?1892

=>

78(hhh8ewG4454A

78(hhh8ewG4454B

78(hhh8ewG4445C

78(hhh8ewG4454D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 78(hhh8ewG44541893

=>

12A

18B

36C

6D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 432, 288, 1801894

=>

Anna è un avvocatoA

Anna è astutaB

Anna vorrebbe essere un avvocatoC

Anna potrebbe essere un avvocatoD

``Tu  gli avvoca  sono astu ; Anna ama il mare; tu e le persone che amano il mare sono astute´ .́ In base alle 
preceden  affermazioni quale delle seguen  è necessariamente vera?

1895

=>
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StupidoA

InstancabileB

Crea voC

ArgutoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di indefesso?1896

=>

Traspirazione delle pianteA

Decomposizione delle piante e degli animaliB

Sudorazione umanaC

Evaporazione degli oceaniD

Quale fonte, tra quelle elencate, contribuisce maggiormente all´apporto di acqua in atmosfera?1897

=>

Tu  i dipenden  della mia azienda amano mangiareA

Piero avrebbe voluto essere un dipendente della mia aziendaB

Piero è intelligenteC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i dipenden  della mia azienda sono intelligen . Piero ama mangiare. Tu e le persone che amano mangiare 
sono intelligen ´ .́ Quale delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

1898

=>

Franco e Andrea sono i più grandiA

Franco e Andrea sono i nipo  intermediB

Luigi è meno piccoloC

Luigi è il più grandeD

Ivan è il nipote più grande di qua ro. Luigi è più piccolo di Franco e Andrea. Possiamo affermare che:1899

=>

PlatoneA

AristoteleB

EpicuroC

SocrateD

Da quale grande filosofo fu educato Alessandro Magno, re di Macedonia?1900

=>
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I diversi livelli (o anelli) che, presi in sequenza, formano una catena alimentareA

Il limite di tolleranza di un organismo ad un certo fa oreB

Gli stadi di organizzazione di un ecosistemaC

Gli stadi di organizzazione di un biomaD

=>

Cosa sono in un ecosistema i livelli trofici?1901

32π cmA

16π cmB

16 cmC

32 cmD

La circonferenza di un cerchio misura 64π cm. Quanto misura il raggio?1902

=>

CSTA345YTHS7394HSegdiw7A

CSTA345YTHS7394HSegdiw7B

CSTA345YTHS7394HSegdiw7C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
CSTA345YTHS7394HSegdiw7

1903

=>

Mi ha chiamato perché lo aiuteròA

Mi ha chiamato perché lo aiuB

Mi ha chiamato perché lo abbia aiutatoC

Mi ha chiamato perché lo avessi aiutatoD

Nella frase ``Mi ha chiamato per aiutarlo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale esplicita?1904

=>

LLLA

LNPB

lMNC

LnpD

Completare la serie di le ere con una sequenza: AcE, GIM, OqS, UZB, DfH, …1905

=>
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la distanza tra le due basiA

il lato obliquoB

la proiezione del lato obliquo sulla baseC

la proiezione della diagonale sulla baseD

=>

In un trapezio, l´altezza è:1906

ScappareA

TornareB

AggiungereC

VenireD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?1907

=>

O aviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio LepidoA

O aviano Augusto, Gaio Giulio Cesare e Marco Emilio LepidoB

Gaio Giulio Cesare, Marco Licinio Crasso e Gneo PompeoC

Gneo Pompeo, Marco Antonio e Marco Licinio CrassoD

=>

Da chi era formato il secondo triumvirato?1908

Maya e incaA

Azteco e incaB

Basco e catalanoC

Maya e aztecoD

Al tempo delle scoperte geografiche quali grandi imperi esistevano in America centro-meridionale?1909

=>

Una ghiandola esocrinaA

Un muscoloB

Una ghiandola endocrinaC

Una ghiandola sia endocrina sia esocrinaD

Che cos´è il surrene?1910

=>
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ToscanaA

CalabriaB

LazioC

LombardiaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di Energia ele rica (kWh per fonte energe ca - Termoele rica)?1911

=>

la guerra di CoreaA

la tensione permanente tra USA e URSS dopo la seconda guerra mondialeB

la guerra nucleare che stava per scoppiare tra USA e URSSC

la divisione della GermaniaD

L´espressione guerra fredda venne coniata per indicare …1912

=>

uno stato di euforiaA

uno stato di serena acce azione delle difficoltà della vitaB

uno stato di cupa depressione, di noia e di disgusto per la vitaC

uno stato di fiducia nel progressoD

La poesia del Decaden smo si concentra spesso su …1913

=>

Dietro lo sternoA

Alla base del cranioB

Nella cavità addominaleC

Nella parte anteriore del colloD

Dove è situata l´ipofisi?1914

=>

FirenzeA

PisaB

Recana , all´epoca nello Stato pon ficioC

NapoliD

Giacomo Leopardi nacque nel 1798 a …1915

=>
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Emilia-RomagnaA

VenetoB

LombardiaC

LazioD

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di sportelli bancari?1916

=>

Signore e signori per favore raggiungete, i vostri pos . Lo spe acolo sta per avere inizioA

Signore e signori, per favore raggiungete i vostri pos . Lo spe acolo, sta per avere inizioB

Signore, e signori per favore raggiungete, i vostri pos . Lo spe acolo sta per avere inizioC

Signore e signori, per favore, raggiungete i vostri pos . Lo spe acolo sta per avere inizioD

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?1917

=>

384A

400B

380C

360D

=>

Calcola il 8% di 48001918

Fino a domani nevicheràA

Fino a domani con nuerà a nevicareB

Ancora nevica, durerà fino a domaniC

Speriamo che non nevichi fino a domani!D

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?1919

=>

Tu e le mamme sono scontroseA

Tu e le mamme non sono scontroseB

Non si può concludere nullaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nella famiglia di Paola, tu e le mamme sono figlie, tu e le figlie sono scontrose´´. Quindi si può concludere che:1920
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Pianura della Russia (Europea)A

Regione mediterranea dell´EuropaB

Regione alpina dell´EuropaC

Penisola scandinavaD

=>

Il Lago Onega è situato nella …1921

tu  quelli che hanno vinto la gara si sono allenaA

tu  quelli che si sono allena  hanno vintoB

chi non ha vinto la gara non era allenatoC

Nessuna delle precedenD

=>

``Per vincere la gara è necessario allenarsi´´ equivale a:1922

E; 43A

C; 53B

D; 43C

C; 43D

Completare la serie : F, 19, S, 25, Q, 31, E, 37, …, …1923

=>

Una ``guida spirituale´´A

Un ``profeta della modernità´´B

Un ``simbolo´´ di moralitàC

Un ``operaio´´ del progresso socialeD

Come viene descri o da Emile Zola, nella Prefazione al suo Romanzo sperimentale, lo scri ore?1924

=>

D; 52A

D; 54B

D; 53C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : C, 77, P, 65, …, …, Q, 41, E, 291925

=>
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Distre o economicoA

Distre o industrialeB

Distre o imprenditorialeC

Distre o amministra voD

Come si chiama l´area cara erizzata da un´unica produzione industriale prevalente?1926

=>

Speravo che tu puoi tra ener  qualche giornoA

Speravo che tu potres  tra ener  qualche giornoB

Speravo che tu potessi tra ener  qualche giornoC

Speravo che tu potrai tra ener  qualche giornoD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?1927

=>

CardiovascolareA

ScheletricoB

Linfa coC

MuscolareD

A quale apparato o sistema appar ene il Midollo osseo?1928

=>

459 a.C.A

449 a.C.B

549 a.C.C

559 a.C.D

La cosidde a pace di Callia, s pulata fra Atene e la Persia per fissare le rispe ve sfere d´influenza, è del …1929

=>

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)A

Oceano PacificoB

Oceano Atlan coC

Oceano IndianoD

A quale oceano appar ene l´Arcipelago delle Comore?1930

=>
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0A

5B

7C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se o co = sei, balena = ?1931

=>

16A

18B

0C

20D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 0, 2, 2, 4, 6, 10, ...1932

CalmaA

VicinaB

OnoreC

CertaD

Quale tra i seguen  è un contrario di onta?1933

=>

Hai de o di essere molto stanca, perché non vai a dormire?A

Vado a dormire, ho sonnoB

Abbiamo camminato così a lungo che adesso ci fanno male le gambeC

Abbiamo prenotato un fine se mana in una spaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?1934

=>

nell´Emisfero BorealeA

a Nord dell´EquatoreB

nell´Emisfero AustraleC

a Nord del Meridiano di GreenwichD

Il Tropico del Capricorno è il tropico terrestre situato …1935

=>
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Laura e Francesca hanno il ves to più corto di MariaA

Laura e Francesca hanno il ves to più lungo di MariaB

Non si può ipo zzare nullaC

Nessuna delle precedenD

Ad una serata di gala Maria ha il ves to più corto di Laura e Francesca ha il ves to più lungo di Maria. Si può 
dedurre che:

1936

=>

47877ytyyçç$£A

47877ytyyçç$£B

47877ytyyçç$£C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 47877ytyyçç$£1937

=>

un pa oA

una convenzioneB

un tra atoC

un concordatoD

Dopo una lunga stagione di tensioni tra Stato e Chiesa, Napoleone conclude con papa Pio VII …1938

=>

il filosofo che si a ene stre amente agli insegnamen  dei padri della filosofia grecaA

il filosofo che fa proprie le teorie della filosofia di Aristotele e Platone e le integra con le proprie teorieB

il filosofo che, superando il pregiudizio, la tradizione, l´an chità e l´autorità, osa pensare con la propria testaC

il filosofo che riesce ad armonizzare il pensiero filosofico classico con i dogmi di fedeD

Secondo Denis Diderot, uno dei filosofi dell´Illuminismo francese, si può definire ``ecle co´´ …1939

=>

reA

imperatoreB

consoleC

senatoreD

Con la consacrazione a Notre Dame il 2 dicembre 1804 Napoleone divenne …1940

=>
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Angelo e Filippo bevono più di FrancoA

Angelo e Filippo bevono meno di FrancoB

Angelo e Filippo bevono più di tuC

Nessuna delle precedenD

=>

Al matrimonio di un amico Angelo beve più di Franco il quale beve meno di Filippo. Quale tra le seguen  
affermazioni è sicuramente vera?

1941

Oceano PacificoA

Oceano Atlan coB

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)C

Oceano IndianoD

A quale oceano appar ene il Mare di Barents?1942

=>

Pare che tu abbia ragioneA

Sembra che tu abbia ragioneB

E´ chiaro che hai ragioneC

Credo che tu abbia ragioneD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?1943

=>

volume proprio ma forma variabileA

volume e forma variabiliB

volume variabile ma forma propriaC

volume e forma propriD

Lo stato solido è cara erizzato da …1944

=>

FRt6gg6O6tBTi87A

FRt6gg6O6tBTi87B

FRt6gg6O6tBTi87C

Frt6gg6O6tBTi876D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: FRt6gg6O6tBTi871945

=>
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CalatafimiA

SapriB

MarsalaC

TeanoD

=>

Garibaldi e i Mille entrarono a Palermo dopo la vi oria di …1946

a²b⁴ + 6ab² - 9A

a²b⁴ + 9B

a²b⁴ - 9C

a²b⁴ - 6ab² - 9D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (ab² + 3)(ab² - 3)1947

=>

le forze an fasciste abbandonarono per protesta il parlamentoA

le forze an fasciste organizzarono una resistenza armata in parlamentoB

le forze an fasciste occuparono pacificamente il parlamentoC

le forze an fasciste pubblicarono su tu  i giornali le loro posizioni ideologicheD

=>

Il 27 giugno del 1924 avvenne la cosidde a ``secessione dell´Aven no´´ ovvero …1948

Consentono il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuA

Consentono all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniB

Consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioC

Consentono la cicatrizzazione delle feriteD

A quali processi o funzioni dell´apparato circolatorio sono associa  i globuli bianchi?1949

=>

1991/1993A

1989/1993B

1990/1992C

1991/1995D

In quale periodo scoppiò la guerra civile in Croazia e in Bosnia?1950

=>
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Bioma in cui è dominante la presenza di piante tropicali con prevalenza di piante spinose o succulenteA

Bioma in cui è dominante la presenza di piante tropicali con prevalenza di la foglie sempreverdiB

Bioma formato prevalentemente da foreste di conifereC

Bioma formato prevalentemente da specie arbus ve con una significa va presenza di specie arboreeD

Tra i biomi terrestri come si cara erizza la foresta pluviale?1951

=>

i francesi si arrendono all´avanzata tedesca, chiedendo la paceA

i francesi bloccano l´avanzata tedesca, dando così inizio ad una lunga guerra di posizioneB

i francesi si alleano con i russi per bloccare l´avanzata tedescaC

i francesi si alleano con l´Italia, per limitare l´invasione tedesca nel resto dell´EuropaD

Nel se embre del 1914 lungo il fiume Marna …1952

=>

384π cm²A

624π cm²B

264π cm²C

344π cm²D

=>

In un cono l´altezza misura 16 cm e il raggio di base 12 cm. Quanto misura la superficie totale?1953

un segmento e due semire eA

tre segmenB

due segmen  e una semire aC

due segmen  e due semire eD

=>

Due pun  su una re a individuano:1954

Il feno po che manifesta sempre il suo effe o quando è presenteA

Gli alleli che manifestano sempre il loro effe o quando sono presenB

Gli alleli che manifestano il loro effe o solo quando sono presen  in coppiaC

Il feno po che manifesta il suo effe o solo quando è presente in coppiaD

Cosa si intende per cara ere dominante?1955

=>
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PalermoA

AgrigentoB

RagusaC

TrapaniD

Al territorio di quale provincia siciliana appar ene amministra vamente l´Isola di Pantelleria?1956

=>

la res tuzione dell´Alsazia e della Lorena alla Francia, lo smembramento dei possessi coloniali tedeschi, il pagamento di ingen  danni di guerraA

la divisione del paese in due par , una occidentale e una orientale e l´impossibilità di dichiarare guerra senza il consenso degli USAB

la cessione dei possedimen  coloniali in Oriente e la divisione del paese in due parC

il pagamento di ingen  danni di guerra e l´impossibilità di organizzare autonomamente il proprio esercitoD

=>

Fra le condizioni imposte dal Tra ato di Versailles, alle quali dove e so ostare la Germania, figuravano …1957

Non tu  i bagni hanno lo specchioA

Ogni bagno ha almeno uno specchioB

Ogni bagno avrà mol  specchiC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è bagno senza specchio´´ è logicamente equivalente a:1958

=>

si concedeva la ci adinanza romana anche agli schiavi affrancaA

si concedeva il diri o al voto alle donneB

si concedeva la ci adinanza solo a chi non professava la religione cris anaC

si estendeva la ci adinanza romana a tu  i ci adini dell´imperoD

Nel 212 d.C. l´imperatore Caracalla emanò un edi o noto come la Cons tu o Antoniniana, con il quale …1959

=>

[7, 8, 9, 10]A

[2, 3, 10]B

[8, 9, 10, 11]C

[10, 11]D

Se A = [8, 9] e B = [9, 10, 11], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?1960

=>
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ex schiavoA

non italicoB

cris anoC

africanoD

Traiano, successore di Nerva, fu il primo imperatore …1961

=>

Il regno di MacedoniaA

Il regno di PergamoB

Il regno d´Egi oC

Il regno di TessagliaD

=>

A par re dal IV secolo a.C. sulla scena poli ca e militare della Grecia si affacciò una nuova potenza, des nata a 
modificare gli asse . Quale?

1962

Federico di SassoniaA

Carlo V.B

Alfonso V.C

Ferrante D´AragonaD

Il primo impero moderno fu quello dell´imperatore …1963

=>

peso molecolare delle sostanze che li compongonoA

punto di condensazione delle sostanze che li compongonoB

punto di fusione delle sostanze che li compongonoC

punto di ebollizione delle sostanze che li compongonoD

La dis llazione è un metodo di separazione dei miscugli basato sul diverso …1964

=>

Europa orientaleA

Europa occidentaleB

Europa centraleC

Europa delle pianure danubianeD

Dove si trova la Regione pianeggiante denominata Bassopiano Germanico?1965

=>
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di cui uno solo fornisce la coppia di ele roni di legameA

dello stesso elemento o a uguale ele ronega vitàB

che condividono tre coppie di ele roniC

con diversa ele ronega vitàD

Un legame covalente polarizzato si forma tra due atomi …1966

=>

al fiume Matauro, che si trova nelle a uali MarcheA

a Canne, nel nord della PugliaB

a Zama, in AfricaC

ad Alesia, nell´a uale FranciaD

Nel 216 a.C. i Romani, durante la seconda guerra punica, subirono una delle sconfi e più pesan  della loro storia …1967

=>

La guerra tra la Gran Bretagna e le colonieA

L´intervento della Francia a favore delle colonieB

L´emanazione di leggi sfavorevoli alle colonieC

Un periodo di pace tra le colonie e la Gran BretagnaD

=>

Quale conseguenza ebbe la Dichiarazione d´Indipendenza?1968

una cagnaA

una lupaB

un leopardoC

un´aquilaD

All´inizio del suo cammino nell´Inferno, Dante dice di aver incontrato tre fiere: un leone, una lonza e …1969

=>

armatoA

a entoB

astutoC

assenteD

=>

Il contrario di inerme è1970
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-4A

+1B

+4C

+16D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)⁷ x (-4)² : (-4)⁸1971

Valutata la convenienza della proposta, decidemmo di acce arla subitoA

Valutata la convenienza della proposta, è opportuno che acce ate subitoB

Tornata a casa, Maria trovò tu o in disordineC

Considerato il pericolo a cui andreste incontro, vi consigliamo di abbandonare l´impresaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?1972

=>

€ 280,00A

€ 288,00B

€ 240,00C

€ 248,00D

Un fru vendolo acquista 45 casse e di mele spendendo € 180,00. Quanto spenderebbe se ne acquista 72?1973

=>

CuneoA

BiellaB

AsC

AlessandriaD

Quale Provincia del Piemonte confina amministra vamente con la Regione Valle d´Aosta?1974

=>

pomodoroA

melanzanaB

branzinoC

carotaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : pomodoro, melanzana, branzino, carota1975

=>
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La fine della seconda guerra d´IndipendenzaA

La nascita del regno d´ItaliaB

L´annessione della ci à di MilanoC

La divisione dell´Italia in regniD

Il 17 marzo 1861 il Parlamento approvò una legge che proclamava …1976

=>

A oreA

SuggeritoreB

MontatoreC

SceneggiatoreD

=>

Quale fra i termini propos  è un nome primi vo?1977

MincioA

AddaB

TicinoC

Dora BalteaD

Quale fiume è emissario del Lago Maggiore?1978

=>

FranciaA

GermaniaB

Regno UnitoC

SpagnaD

Verso quale paese europeo si registra il maggiore volume di esportazioni (Export) di prodo  italiani?1979

=>

LibanoA

GreciaB

TurchiaC

DalmaziaD

La mi ca ci à di Troia è stata fondata nel III millennio a.C. nella zona nord-occidentale dell´a uale …1980

=>
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x = +6A

x = -4B

x = +3C

x = +4D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(x + 2) - 2(x - 3) - 2 = 2 - x1981

=>

SpagnaA

UcrainaB

PortogalloC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pomodori?1982

=>

7/26A

3/13B

4/13C

5/26D

=>

Un mazzo di fiori è composto da 14 rose, 12 margherite, 16 viole e 10 girasoli. Calcola la probabilità che, scegliendo 
un fiore a caso, sia una rosa!

1983

3/200A

1/5B

3/20C

1/4D

Trasforma il numero decimale 0,15 nella corrispondente frazione generatrice1984

=>

costaA

spiaggiaB

rocciaC

fondaleD

Il sinonimo di arenile è …1985

=>
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Per protestare contro la tassazioneA

Per protestare su l´imposizione di una tassa sull´importazione del tèB

Per a o di vandalismoC

Per protestare contro la schiavitùD

Per quale mo vo alcuni coloni americani salirono a bordo di navi britanniche e bu arono in mare i carichi di tè?1986

=>

Ciro il GrandeA

Cambise IIB

Dario IC

Dario IID

Fra il 522 e il 486 a.C. i possedimen  persiani raggiunsero la massima espansione con il re …1987

=>

la madre di OdisseoA

la sorella di OdisseoB

la moglie di OdisseoC

la nutrice di OdisseoD

Penelope è …1988

=>

riesce ad o enere nel Tra ato di Versailles delle condizioni di pace favorevoliA

riesce ad imporre nel Tra o di Versailles delle clausole favorevoli ai suoi possessi colonialiB

è costre a ad acce are le condizioni di pace imposte dal Tra ato di VersaillesC

si rifiuta di so oscrivere il Tra ato di VersaillesD

Il 28 giugno del 1919 la Germania …1989

=>

X = macchinaA

X = chiave ingleseB

X = cavi ele riciC

X = sedileD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: meccanico : X = scri ore : penna1990

=>
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mezzaluna fer leA

terra delle acqueB

terra del soleC

terra fer leD

=>

La Mesopotamia è de a anche …1991

1840A

1812B

1799C

1830D

Quando fu firmata la Cos tuzione di Cadice?1992

=>

AvellinoA

NapoliB

SalernoC

CasertaD

Quale Provincia della Campania confina amministra vamente con la Regione Molise?1993

=>

64A

126B

68C

270D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 6, 14, 30, 62, ...1994

=>

10a²-7a³b²A

7a²+7a³b²B

7a²-7a³b²C

7a²-a³b²D

Semplificare la seguente espressione: + 4a² - 5a³b² + 6a² + 4a³b² - 6a³b² - 3a²1995

=>
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210A

224B

204C

214D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?1996

=>

323 a.C. a BabiloniaA

333 a.C. a BabiloniaB

343 a.C. a BabiloniaC

363 a.C. a BabiloniaD

=>

Alessandro Magno morì per cause mai completamente chiarite, forse avvelenato o per malaria, nel...1997

Olanda e ItaliaA

Olanda e Paesi BassiB

Olanda e FranciaC

Olanda e GermaniaD

Quali furono le potenze in espansione nel Seicento?1998

=>

L´Homo sapiensA

L´Homo neaderthalensisB

L´Homo erectusC

L´AustralopitecoD

Chi succede e all´Homo habilis?1999

=>

Bilancia a due piaA

CarriolaB

Canna da pescaC

ScopaD

=>

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?2000
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TicinoA

MincioB

AddaC

Dora RipariaD

Quale fiume è emissario del Lago di Garda?2001

=>

BasilicataA

CalabriaB

CampaniaC

PugliaD

La Pianura Salen na, una delle maggiori pianure italiane, è situata in …2002

=>

aveva compi  esclusivamente militariA

aveva compi  militari e giuridiciB

aveva compi  esclusivamente giuridiciC

aveva compi  esclusivamente religiosiD

=>

Dal 443 a.C. fino al 429 a.C., anno della sua morte, Pericle rives  ininterro amente la carica di stratego, una 
magistratura ele va che …

2003

LombardiaA

PugliaB

Emilia-RomagnaC

VenetoD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di Energia ele rica (kWh per fonte energe ca - Fotovoltaica)?2004

=>

672 cm²A

840 cm²B

420 cm²C

336 cm²D

In un rombo una diagonale misura 48 cm ed il lato 25 cm. Quanto misura l´area?2005

=>
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``delizia del genere umano´´ per la sua generositàA

``padre dei senatori´´ per il suo rapporto posi vo con il potere senatorioB

``padre dei patrizi´´ per la sua poli ca di garanzia delle preroga ve della classe aristocra caC

``padre della patria´´ per so olineare che la sua funzione e il suo ruolo nei confron  dei ci adini erano gli stessi di un padre nei confron  dei figliD

Uno degli appella vi che si fece a ribuire O aviano Augusto fu quello di …2006

=>

Bilancia a due piaA

ForbiciB

TagliaunghieC

CarriolaD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?2007

=>

IndonesiaA

FranciaB

IndiaC

VietnamD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di motocicli?2008

=>

Abitante di AsA

RancorosoB

TranquilloC

Infan leD

Qual è il significato di as oso?2009

=>

100π m²A

25 m²B

25π m²C

50π m²D

Il diametro di un cerchio misura 10 m. Quanto misura l´area?2010

=>
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mostra sempre la stessa faccia alla TerraA

il piano dell´orbita lunare è inclinato rispe o a quello dell´orbita terrestreB

si verificano le eclissi di LunaC

la Luna non presenta atmosferaD

=>

La Luna nel tempo in cui compie un giro intorno alla Terra compie un giro su se stessa, quindi …2011

16A

18B

14C

20D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (15-2-11)x(11+16-19)2012

Erano cantori di professione, che narravano le vicende degli dei e degli eroi, con l´accompagnamento musicale della liraA

Erano scri ori di tra a , nei quali venivano ricostrui  scrupolosamente gli even  storici del passatoB

Erano a ori girovaghi che me evano in scena episodi dei mi  e delle vicende degli eroi più famosi della GreciaC

Erano autori di tra a  filosofici, che si occupavano della divulgazione delle teorie di filosofi come Socrate, Platone e AristoteleD

=>

Nella tradizione dell´an ca Grecia, chi erano gli aedi?2013

184A

190B

189C

188D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?2014

=>

117A

1200B

1100C

1170D

Calcola il 15% di 78002015

=>
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dell´Africa Se entrionaleA

dell´Asia OrientaleB

dell´America MeridionaleC

dell´Asia CentraleD

Il Pamir è una regione montuosa …2016

=>

11A

8B

12C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se Aprile = 4, Dicembre = ?2017

=>

Da tu  gli esseri viven  presen  sulla TerraA

Da tu  gli esseri viven  di una singola specieB

Da tu  gli esseri viven  che abitano una determinata areaC

Da tu  gli organismi più i fa ori abio ci di una determinata areaD

Da cosa è formato un ecosistema?2018

=>

270A

260B

280C

250D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?2019

avvalorareA

confermareB

ra ficareC

gius ficareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : avvalorare, confermare, ra ficare, gius ficare2020

=>
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l´assemblea popolare, cui spe ava il potere legisla voA

l´assemblea degli aristocra ci, cui spe ava il potere legisla voB

l´assemblea popolare, cui spe ava il compito di formulare e di far applicare le leggiC

un´assemblea composta da membri sia al ceto degli aristocra ci che dei popolari, cui spe ava soltanto il compito di applicare le leggi formulate 
da una commissione speciale

D

=>

Pericle diede maggiori poteri e competenze all´ecclesia, ovvero …2021

GermaniaA

FranciaB

UcrainaC

PoloniaD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con la maggiore lunghezza totale in chilometri della rete ferroviaria 
nazionale?

2022

con la Stamp ActA

con il Quartering ActB

con lo Sugar ActC

con il Boston Tea PartyD

La Guerra d´Indipendenza ha inizio …2023

=>

30 cmA

15 cmB

30π cmC

13 cmD

=>

L´area di una corona circolare misura 731π cm². Sapendo che il raggio minore misura 13 cm, quanto misura quello 
maggiore?

2024

15A

18B

20C

16D

Un commerciante acquista 12 metri di stoffa spendendo € 168,00. Quan  metri di stoffa può acquistare con € 
280,00?

2025

=>
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SuolaA

ScuolaB

FegatoC

UovoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?2026

=>

Taglierina a levaA

Pinze e per sopraccigliaB

ForbiciC

AltalenaD

=>

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?2027

MariaA

LauraB

AngelicaC

BeatriceD

Nel poema di Ludovico Ariosto, l´Orlando furioso, il protagonista perde il senno per colpa di una donna dal nome …2028

=>

Molte par te di rugby non sono entusiasmanA

Almeno una par ta di basket non è entusiasmanteB

Qualche par ta di basket è entusiasmanteC

Nessuna delle precedenD

Se l´affermazione ``tu e le par te di rugby sono entusiasman ´´ è falsa, quale delle seguen  proposizioni è 
necessariamente vera?

2029

=>

OccidentaleA

Se entrionaleB

MeridionaleC

OrientaleD

=>

In quale parte del Sud America si trova la Catena montuosa delle Ande?2030
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circa cinquant´anni, durante i quali le due ci à mantennero rappor  di natura commercialeA

circa cento anni, durante i quali vi furono piccoli scontri, di breve intensitàB

circa vent´anni, anche se di fa o fu una lunga e me colosa preparazione della riscossa cartaginese contro RomaC

neanche dieci anni, durante i quali le due ci à cercarono di trovare il maggior numero di alleaD

La tregua fra Roma e Cartagine, alla fine della prima guerra punica, durò …2031

=>

i Cel , provenien  dall´Asia, stanzia  in Europa dal II millennio a.C.A

i Camuni, popolo di origine incerta, che conosciamo grazie a delle splendide incisioni rupestriB

i Galli, discenden  di an che popolazioni cel che, provenien  dall´Europa centraleC

i Padani, una popolazione autoctonaD

Tra il V e il III millennio a.C. la penisola italica si presenta come un mosaico di popolazioni: in Valcamonica, nell
´odierna provincia di Brescia, si erano insedia  …

2032

=>

Siamo sempre d´accordoA

Sei d´accordo con me?B

Abbiamo un modo simile di pensare, infa  andiamo molto d´accordoC

Bene, siamo d´accordoD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2033

=>

DigerenteA

RespiratorioB

ScheletricoC

Linfa coD

A quale apparato o sistema appartengono i Bronchi?2034

=>

Lo spazio (non fisico) occupato da una specie con riferimento ai ruoli e alle funzioni che gli individui svolgono in quello spazioA

L´insieme degli organismi viven  che occupano un determinato spazio in un certo periodo di tempoB

Il luogo in cui vive una determinata specie (animale o vegetale)C

L´insieme degli organismi viven  e delle sostanze non viven  che interagiscono in un determinato ambienteD

=>

Cosa si intende per nicchia ecologica?2035
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864 cm²A

652 cm²B

432 cm²C

672 cm²D

In un triangolo isoscele la base misura 36 cm e il lato obliquo è 5/6 della base. Quanto misura l´area?2036

=>

Erano elenchi pubblici di nemici dello Stato che chiunque poteva far arrestareA

Erano elenchi pubblici di nemici dello Stato che chiunque poteva accusare e far processare, senza ricorrere ad una denuncia ufficialeB

Erano elenchi pubblici di nemici dello Stato che chiunque poteva uccidere impunemente, ricevendo anzi una ricompensa o incamerandone parte 
dei beni

C

Erano elenchi pubblici di benefa ori dello Stato che venivano omaggia  dai conci adini e ricevevano un vitalizio dallo statoD

Cosa erano le ``liste di proscrizione´´ dell´epoca di Silla?2037

=>

10A

3B

7C

6D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -27x³y³z2038

=>

Cri careA

AccorgereB

BadareC

PartecipareD

=>

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?2039

BrasileA

TurchiaB

PoloniaC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di lavatrici?2040

=>
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7A

9B

175C

8D

=>

Calcola il valor medio della seguente proporzione 8 : x = 40 : 352041

Alessandro ManzoniA

Giacomo LeopardiB

Ugo FoscoloC

Giovanni VergaD

Le Ul me le ere di Jacopo Or s è un´opera di …2042

=>

Oceano Atlan coA

Oceano IndianoB

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)C

Oceano PacificoD

=>

A quale oceano appar ene il Mar Bal co?2043

€ 240,00A

€ 280,00B

€ 288,00C

€ 248,00D

Un fru vendolo acquista 45 casse e di mele spendendo € 180,00. Quanto spenderebbe se ne acquista 62?2044

=>

002340078900123007890012323A

0023400789001230078900123233B

0023400789001230078900123C

0023400789001230078900123123D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
0023400789001230078900123

2045

=>
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a243BavsTv34A

a243BavsTv344B

a243BBavsTv34C

a243BaNNvsTv34D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: a243BavsTv342046

Ho fame, mangerò una fru aA

Ho fame, mangerò della fru aB

Ho fame, mangerò quella fru a che hai appena compratoC

Ho fame, mangerò un po´ della fru a che hai compratoD

=>

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2047

province autonomeA

principaB

distre  inferioriC

satrapieD

Dario I, re persiano, divise l´enorme impero in ven  distre , de  …2048

=>

la generosità che dimostrava facendo fare periodiche distribuzioni gratuite di grano agli indigenA

l´aiuto alla popolazione delle campagne che si trasferiva a Roma, alla ricerca di migliori condizioni di vitaB

l´aiuto ai giovani che intraprendevano la carriera militareC

l´aiuto dato alla popolazione colpita dall´eruzione del Vesuvio, nel 79 d.C., che distrusse Pompei ed ErcolanoD

L´imperatore Tito fu omaggiato dell´appella vo di ``delizia del genere umano´´ per …2049

=>

13a²-3a³bA

13a²-a³bB

13a²+3a³bC

10a²+3a³bD

Semplificare la seguente espressione: + 4a² + 5a³b² + 6a² + 4a³b² - 6a³b² + 3a²2050

=>
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accedesteA

accedesB

accedereiC

accedemmoD

=>

Il passato remoto del verbo ``accedere´´, seconda persona plurale è:2051

PortogalloA

FranciaB

ItaliaC

PoloniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di bicicle e?2052

=>

47 cmA

68 cmB

90 cmC

94 cmD

In un re angolo la base misura 12 cm e la diagonale supera di 25 cm la misura della base. Quanto misura il 
perimetro?

2053

=>

gli ebrei, che furono arresta  e condanna  in massaA

gli schiavi, che furono arresta  e condanna  in massaB

i cris ani, che furono arresta  e condanna  in massaC

i provinciali, che furono arresta  e condanna  in massaD

So o il regno di Nerone ci fu un devastante incendio del quale l´imperatore accusò …2054

=>

si stabilivano le rispe ve sfere d´influenzaA

che si allearono contro SpartaB

che si allearono contro la MacedoniaC

che si allearono contro una lega delle ci à dell´Asia minoreD

=>

Nel 449 a.C. venne firmata la cosidde a pace di Callia fra Atene e la Persia, con la quale …2055
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Isole IonieA

BaleariB

DodecanesoC

Isole OrcadiD

=>

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Cefalonia?2056

Nei ghiacciaiA

Nell´atmosferaB

Nei laghi e fiumiC

Negli oceani e nei mariD

Dov´è contenuta la maggior parte dell´acqua dell´idrosfera?2057

=>

1000 cm²A

1323 cm²B

588 cm²C

750 cm²D

In un re angolo il perimetro misura 168 cm e la base è il triplo dell´altezza. Quanto misura l´area?2058

=>

saporeA

ta oB

odoreC

orecchioD

Completare logicamente la seguente serie: olfa o, vista, udito, gusto, ?2059

=>

36 minuA

48 minuB

40 minuC

44 minuD

Una lumaca impiega 32 minu  per percorrere 100 metri. Quanto tempo impiegherebbe per percorrere 150 metri?2060

=>
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indirizzò le sue mire espansionis che verso le coste dell´Africa, nel tenta vo di impadronirsi delle ingen  risorse di quei territoriA

indirizzò le sue mire espansionis che verso la Sicilia, nel tenta vo di impadronirsi delle ingen  risorse dell´isolaB

indirizzò le sue mire espansionis che verso la Macedonia, nel tenta vo di impadronirsi delle ingen  risorse della regioneC

indirizzò le sue mire espansionis che verso le coste dell´Asia minore, nel tenta vo di impadronirsi delle ingen  risorse di quei paesiD

Le os lità fra Atene e Sparta, temporaneamente sospesesi alla fine della prima fase del confli o, ripresero nel 
momento in cui Atene …

2061

=>

25a⁴ + 15a³b + 9a²b²A

25a⁴ + 30a²b + 9a²b²B

25a⁴ + 15a²b + 9a²b²C

25a⁴ + 30a³b + 9a²b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (5a² + 3ab)²2062

=>

Tito, Vespasiano, Otone e VitellioA

Otone, Vitellio, Domiziano e TitoB

Galba, Vespasiano, Domiziano e TitoC

Galba, Otone, Vitellio e VespasianoD

Chi erano i qua ro imperatori che si succede ero tu  nell´anno 69 d.C.?2063

=>

Credo che la soluzione è abbastanza vicinaA

Credo che la soluzione sia abbastanza vicinaB

Credo che la soluzione avrebbe stata abbastanza vicinaC

Credo che la soluzione ebbe stata abbastanza vicinaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2064

=>

Il cor soneA

Il testosteroneB

L´insulinaC

Le endorfineD

Quali ormoni, tra quelli elenca , produce il pancreas?2065

=>
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CarineA

AssimmoB

MaraniC

LadoneraD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Carine, Assimmo, Marani, Ladonera2066

=>

Re liA

AnfibiB

MammiferiC

CefalopodiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Camaleonte?2067

25A

75B

15C

5D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 375, 4500, 3002068

=>

Passo a prender  io da casa, stai tranquillaA

Non prendere la macchina. Passo a prender  ioB

Ci vediamo in centro fra mezz´oraC

Passo a prender  o ci vediamo in centro?D

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2069

=>

11Mc25NbUHuya96A

11Mc25NbUHuya69B

11Mc25NbUHuya69C

11Mc25NbUHuya69D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 11Mc25NbUHuya692070
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ZanteA

CiproB

RodiC

SamoD

=>

Ugo Foscolo nacque nel 1778 nell´isola di …2071

2700 cm²A

1350 cm²B

900 cm²C

675 cm²D

In un re angolo il perimetro misura 120 m e l´altezza è il triplo della base. Quanto misura l´area?2072

=>

Oceano Atlan coA

Canale della ManicaB

Mar Bal coC

Mare del NordD

Il Tamigi sfocia nel ...2073

=>

forche aA

cucchiaioB

cucchiainoC

scolapastaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : forche a, cucchiaio, cucchiaino, scolapasta2074

=>

7,0 m/sA

6,0 m/sB

5,0 m/sC

8,0 m/sD

=>

Un ciclista percorre 50,4 km in 2 ore. Qual è stata la sua velocità media in m/s?2075
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ha due la  paralleliA

ha i due la  paralleli congruenB

ha i due la  obliqui congruenC

ha le due basi congruenD

Un trapezio si dice isoscele quando:2076

=>

111118911111765118A

11111736465656566B

11111988716165547C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 1111189111117651182077

l´invasione dei cosidde  ``popoli del mare´´A

l´invasione degli AssiriB

l´invasione dei BabilonesiC

l´invasione degli HiD

=>

Fra le possibili cause del declino della civiltà micenea vi sono l´eruzione di un vulcano sull´isola di Thera, che 
avrebbe provocato un violento maremoto, e …

2078

VenetoA

Emilia-RomagnaB

SiciliaC

PiemonteD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di pere?2079

=>

BA

DB

HC

GD

Completa la serie: A, B, C, B, E, B, …2080

=>
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-27A

+9B

+27C

+81D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)⁸ x (-3)⁶ : (-3)¹¹2081

L´eliminazione delle disparità tra i ce  socialiA

L´abolizione della monarchia assoluta e la proclamazione della RepubblicaB

L´abolizione della monarchiaC

La convocazione degli Sta  GeneraliD

Quali furono le principali conseguenze della Rivoluzione francese?2082

=>

VrtA

RtvB

rtvC

RtVD

Completare la serie di le ere con una sequenza: GIM, OqS, UZB, DfH, LNP, ...2083

=>

dire amente proporzionale al prodo o delle cariche ele riche e inversamente proporzionale alla distanza tra le cariche ele richeA

inversamente proporzionale al prodo o delle cariche ele riche e dire amente proporzionale alla distanza tra le cariche ele richeB

inversamente proporzionale al prodo o delle cariche ele riche e dire amente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche ele richeC

dire amente proporzionale al prodo o delle cariche ele riche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche ele richeD

La Forza di Coulomb è …2084

=>

VergognaA

PauraB

EmozioneC

BrividoD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di onta?2085
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NessunoA

UnoB

DueC

InfiniD

Quan  piani passano per due pun ?2086

=>

DisonestoA

Ca voB

Crea voC

OnestoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di probo?2087

=>

2/9A

4/9B

1/3C

1/7D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 7/9 x 2/3 x 6/142088

SpiegamiA

SuggeriscimiB

Aspe amiC

TelefonamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2089

=>

ZamaA

IpponaB

U caC

CartagineD

Nel I libro dell´Eneide, Enea con i suoi compagni approdano a …2090

=>
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Dis-gi-un-zio-neA

Dis-gi-un-zioneB

Dis-giun-zio-neC

Disgi-un-zio-neD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``disgiunzione´´?2091

=>

123TYFHV123GGshhdusFGEGFGR67A

123TYFHV675GGFGEGFGR67B

123TYFHV123GGFGEGFGR67C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
123TYFHV123GGFGEGFGR67

2092

=>

x = -2 ; x = +1A

x = +1 ; x = +2B

x = -2 ; x = -1C

x = -1 ; x = +2D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + x - 2 = 02093

FlaviaA

GiuliaB

ClaudiaC

Giulio - ClaudiaD

=>

Vespasiano è il primo imperatore della dinas a …2094

Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Ne unoA

Venere, Marte, Terra, Mercurio, Giove, Saturno, Urano, Ne unoB

Terra, Mercurio, Venere, Marte, Urano, Ne uno, Giove, SaturnoC

Mercurio, Giove, Saturno, Venere, Marte, Terra, Urano, Ne unoD

=>

Quale tra quelle elencate è l´esa a disposizione dei piane  del Sistema Solare (dal più vicino al più lontano dal 
Sole)?

2095
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7500A

7350B

7300C

7400D

Calcola il 75% di 98002096

=>

la ragione e la scienza sono gli unici strumen  per conoscere il realeA

la ragione e la scienza non possono dare la vera conoscenza del realeB

la conoscenza delle epoche passate aiuta a comprendere il presenteC

la conoscenza dei meccanismi che regolano l´economia perme e di vivere meglioD

Nella visione del mondo pica del Decaden smo …2097

=>

PecoraA

GreggeB

BovinoC

CavalloD

Quale fra i termini propos  è un nome colle vo?2098

=>

1/5A

1/50B

1/2C

2/5D

=>

Trasforma il numero decimale 0,2 nella corrispondente frazione generatrice2099

ToscanaA

UmbriaB

LazioC

AbruzzoD

A quale Regione appar ene amministra vamente il Lago di Bracciano?2100

=>
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95A

100B

105C

115D

Calcola il 7% di 15002101

=>

sono inversamente proporzionaliA

sono grandezze fisiche con la stessa unità di misura nel SIB

coincidonoC

sono dire amente proporzionaliD

Il peso e la massa di un corpo …2102

=>

Il cervello al sistema nervoso centraleA

L´encefalo al sistema nervoso perifericoB

Gli organi sensoriali del sistema nervoso perifericoC

L´encefalo al sistema nervoso centraleD

Cosa collega il midollo spinale?2103

=>

Questo appartamento è in vendita ad un prezzo veramente convenienteA

Quella sera Claudia scrisse una lunga le era ad AndreaB

L´oratore si accingeva a completare il suo discorsoC

Il fa orino consegnerà il pacco in giornataD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?2104

=>

aveva lo scopo di bilanciare i prezzi delle merci al consumoA

aveva lo scopo di spingere alla concorrenza fra di loro i piccoli commercianB

aveva lo scopo di spingere alla collaborazione i gruppi economici e sociali per limitare i confli  socialiC

aveva lo scopo di spingere alla collaborazione piccoli commercian  per mantenere i loro prodo  concorrenziali rispe o alla grande distribuzioneD

Nel 1926 fu is tuito il ministero delle Corporazioni, che …2105

=>
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AmburgoA

AnversaB

AmsterdamC

Ro erdamD

Qual è il principale porto europeo per traffico merci?2106

=>

Campania, Molise, PugliaA

Basilicata, PugliaB

Campania, PugliaC

Campania, Basilicata, PugliaD

Quali Regioni a raversa il Fiume Ofanto?2107

=>

nella Penisola scandinava e nella Regione alpina dell´EuropaA

nella Pianura della Russia (Europea) e nella Regione alpina dell´EuropaB

nella Penisola scandinava e nella Pianura della Russia (Europea)C

nella Pianura della Russia (Europea) e nella Regione atlan ca dell´EuropaD

I laghi europei più estesi si concentrano …2108

=>

(+1,+4)A

(-1,-4)B

(-1,+4)C

(+1,-4)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 2x + 3y - 10 = 02109

=>

alla fine del X secolo a.C.A

alla fine del XII secolo a.C.B

alla fine dell´XI secolo a.C.C

alla fine del XIII secolo a.C.D

Le fon  archeologiche documentano che i palazzi micenei subirono due distruzioni: una alla fine del XIII secolo a.C. 
e una …

2110

=>
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Mi sembrava che anche tu sarai d´accordo con questa decisioneA

Mi sembrava che anche tu fossi d´accordo con questa decisioneB

Mi sembrava che anche tu sares  d´accordo con questa decisioneC

Mi sembrava che anche tu sei d´accordo con questa decisioneD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2111

=>

11A

10B

13C

6D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +25xy⁴z⁶2112

mantenne in Libia un mandato di amministrazione fiduciariaA

mantenne in Somalia un mandato di amministrazione fiduciariaB

mantenne in Eritrea un mandato di amministrazione fiduciariaC

mantenne in India un mandato di amministrazione fiduciariaD

Alla fine della Seconda guerra mondiale, l´Italia dove e rinunciare alla sovranità sull´Albania e alle colonie africane, 
ma …

2113

=>

la Germania si arrendeA

gli Americani sganciano la prima bomba atomica su HiroshimaB

l´Italia passa dalla parte degli AlleaC

l´URSS si arrendeD

Il 6 agosto del 1945 …2114

=>

Al centro della vicenda, c´è l´ispe ore Ruggeri un uomo a ento acuto e pignolo; che viene incaricato di svolgere le indagini sulla morte di un
´anziana donna, vedova di un noto medico della ci à

A

Al centro della vicenda c´è l´ispe ore Ruggeri; un uomo a ento acuto e pignolo; che viene incaricato di svolgere le indagini sulla morte di un
´anziana donna, vedova di un noto medico della ci à

B

Al centro della vicenda c´è l´ispe ore Ruggeri, un uomo a ento, acuto e pignolo, che viene incaricato, di svolgere le indagini, sulla morte di un
´anziana donna, vedova di un noto medico della ci à

C

Al centro della vicenda c´è l´ispe ore Ruggeri, un uomo a ento, acuto e pignolo, che viene incaricato di svolgere le indagini sulla morte di un
´anziana donna, vedova di un noto medico della ci à

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?2115

=>
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3Q555F44FF222A

3Q555F44FF22B

3QQQ555F44FF22C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 3Q555F44FF222116

=>

aver ucciso Priamo, il re di TroiaA

essere fuggito da Troia in fiammeB

aver distru o il cavallo di legno, con cui i Greci erano penetra  nella ci à di TroiaC

aver seppellito il figlio Ascanio, morto nell´incendio di TroiaD

Enea intraprende il lungo viaggio che lo porterà sulle coste del Lazio, futura sede della ci à di Roma, dopo …2117

=>

SabatoA

LunedìB

MartedìC

Nessuna delle precedenD

Se oggi è Mercoledì, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?2118

=>

SostengoA

SosteniamoB

SostenendoC

SosteneteD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?2119

=>

1,5 m/sA

1,2 m/sB

1,8 m/sC

1,0 m/sD

Per andare dal barbiere, che dista 1380 m da casa, Mario impiega 23 minu . Qual è stata la sua velocità media in 
m/s?

2120

=>
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agisce una forza dire amente proporzionale solo alla intensità di correnteA

agisce una forza inversamente proporzionale alla intensità di corrente e alla lunghezza del filoB

non agisce alcuna forzaC

agisce una forza dire amente proporzionale alla lunghezza del filo e alla intensità di correnteD

Su un filo percorso da corrente, immerso in un campo magne co esterno …2121

=>

BellezzaA

CarezzaB

StoltezzaC

BassezaD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2122

=>

VA

6B

8C

BD

Completare la serie : A, 17, C, 14, E, 11, G, …2123

=>

3/10A

1/2B

4/5C

1/5D

Un´urna con ene 10 palline gialle, 15 rosse e 25 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina gialla!2124

=>

IndonesiaA

MalaysiaB

ThailandiaC

ColombiaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di olio di palma?2125
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movimento non violentoA

piano regolatoreB

miracolo economicoC

piano autostradeD

Lo sviluppo dell´economia italiana si fece par colarmente intenso all´inizio degli anni sessanta quando si avviò il 
cosidde o …

2126

=>

Mar MediterraneoA

Oceano Atlan coB

Mar Bal coC

Mar EgeoD

=>

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Bosforo è uno stre o?2127

100A

150B

0C

200D

Con quale numero prosegue la serie: 1000, 750, 500 250, ...2128

=>

Tra L´Israele e gli Emira  Arabi vi sono tensioni poli cheA

Tra Israele e gli Emira  Arabi vi sono tensioni poli cheB

Tra Israele e gli Emira  Arabi vi sono for  tensioni poli cheC

Tra Israele e gli Emira  Arabi vi sono spesso tensioni poli cheD

=>

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2129

2A

12B

8C

10D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 2, 4, 6, 12, 8, 102130

=>
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Sei venutoA

Sei chiamatoB

Sei par toC

Sei rimastoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?2131

=>

Repubblica presidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica semipresidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Lituania?2132

=>

DammiA

Res tuiscimiB

SorprendimiC

MandamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2133

=>

11xy²A

x²y-11xy²B

-11xy²C

2x²y-11xy²D

Semplificare la seguente espressione: - 5x²y + 6x²y - 9xy² + 3x²y - 2xy² - 4x²y2134

=>

La Danimarca è uno stato membro dell´Unione EuropeaA

La Danimarca è entrata a far parte dell´Unione europea nel 1973B

La Danimarca è diventata una monarchia parlamentale a par re dal 1849C

Nella seconda guerra mondiale la Danimarca è stata invasa dalla GermaniaD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?2135
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RipugnanteA

ProfumatoB

Commes bileC

Bru oD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di edibile?2136

=>

LAu8938loudd87qveeA

LAu8938loudd87qveeB

Lau8938loudd87qveEC

LAu8938loudd87qveeD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: LAu8938loudd87qvee2137

=>

5A

8B

13C

9D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -81x⁵yz³2138

=>

8345671112344978A

83456711112340978B

83456384657499333C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 834567111123409782139

=>

SopraA

QuiB

Stama naC

LìD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?2140

=>
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MartedìA

LunedìB

DomenicaC

Nessuna delle precedenD

Se oggi è Lunedì, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?2141

=>

Occorre molta concentrazione perché si può leggereA

Occorre molta concentrazione perché si sia potuto leggereB

Occorre molta concentrazione perché si fosse potuto leggereC

Occorre molta concentrazione perché si possa leggereD

Nella frase ̀ `Occorre molta concentrazione per poter leggere´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

2142

=>

27 cm²A

30 cm²B

45 cm²C

90 cm²D

=>

In un re angolo la base misura 9 cm e l´altezza è un terzo della base. Quanto misura l´area?2143

L24A

M24B

N24C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : C12, E15, G18, I21, …2144

=>

Se avessi pensato di far  cosa gradita, sarei venuta primaA

Se avevo pensato di far  cosa gradita, sarei venuta primaB

Se avessi pensato di far  cosa gradita, venivo primaC

Se pensavo di far  cosa gradita, sarei venuta primaD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2145
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Il quar ereA

Forse che sì forse che noB

La treguaC

Il par giano JonnyD

Beppe Fenoglio è l´autore del romanzo …2146

=>

12 cmA

8 cmB

13 cmC

9 cmD

In un cilindro il volume misura 972π cm³ e l´altezza 12 cm. Quanto misura il raggio di base?2147

=>

Siete in pullman?A

Siete sistema  bene sul pullman?B

Siete sali  sul pullman?C

Siete stanchi per il viaggio in pullman?D

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

2148

Mar EgeoA

Mar NeroB

Mare del NordC

Mar Bal coD

=>

A quale mare europeo appar ene l´Arcipelago delle Cicladi?2149

non forniscono servizi ma producono beni per i ci adini, la colle vità e gli altri se oriA

sfru ando l´ambiente naturale o engono le materie primeB

trasformano le materie primeC

non producono beni ma forniscono servizi ai ci adini, alla colle vità e agli altri se oriD

Il se ore terziario include tu e le a vità che …2150

=>
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K988T66RRrrr7RrRraA

K988T66RRrrr7RrRrRB

K988T66RRrrr7RrRrRC

K988T66RRrrr7RrRrRD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: K988T66RRrrr7RrRrR2151

36π cm³A

80π cm³B

72π cm³C

144π cm³D

In un cilindro il raggio misura 6 cm e l´altezza è 1/3 del raggio. Quanto misura il volume?2152

=>

CinaA

GiapponeB

TaiwanC

FilippineD

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Formosa?2153

=>

E´ emozionante osservare la bellezza della naturaA

Mi emoziono sempre ad osservare la bellezza della naturaB

E´ per me una grande emozione osservare la bellezza della naturaC

Chi osserva la bellezza della natura prova sempre emozioneD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2154

Leone XIIIA

Carlo VB

Leone XC

Leone IXD

Mar n Lutero da chi fu scomunicato?2155

=>
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136A

116B

126C

156D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?2156

=>

OrientaleA

CentraleB

Sud OrientaleC

MeridionaleD

In quale parte dell´Asia si trova la Regione montuosa del Pamir?2157

=>

AlbiateA

BusnagoB

SeregnoC

BosisioD

Giuseppe Parini nacque nel 1729 in Brianza, nel paese di …2158

=>

Io abito a Roma. Passa a trovarmiA

Ti invito a passare un fine se mana in ci à a casa miaB

Quando pensi di venire in ci à?C

Qualora venissi in ci à, passa a trovarmiD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2159

=>

(+2,+7)A

(-2,+7)B

(+2,-7)C

(-2,-7)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 7x + 3y - 35 = 02160
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A5 65%T7hGkgA

A5 65%T7hGkgB

A5 65%T7hGkgC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: A5 65%T7hGkg2161

=>

AfricaA

AmericheB

EuropaC

AsiaD

A quale con nente appar ene il più vasto bacino lacustre del pianeta?2162

=>

N·mA

N·sB

N/sC

J/sD

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´impulso di una forza?2163

=>

UccelloA

StormoB

PasseroC

RondineD

Quale fra i termini propos  è un nome colle vo?2164

=>

solidoA

plasma coB

gassosoC

liquidoD

Con riferimento alle proprietà fisiche lo Xeno assume lo stato …2165

=>
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x = +3/8A

x = +3/2B

x = -3/8C

x = -5/8D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 4(1 - 2x) - 2x + 4 = 2(3x - 1) + 42166

H; CA

H; FB

L; MC

N; MD

=>

Completa la serie: I, L, M, F, G, ...2167

16A

6B

18C

26D

Risolvi la seguente espressione in N: (10-6-2)x(12+19-18)2168

=>

primo anno della guerra di TroiaA

terzo anno della guerra di TroiaB

sesto anno della guerra di TroiaC

decimo anno della guerra di TroiaD

La vicenda narrata nell´Iliade si svolge nel …2169

=>

75A

7,5B

80C

7D

Calcola il 0,6% di 12502170

=>
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Lago LadogaA

Lago OnegaB

SaimaaC

VänernD

=>

Qual è il lago europeo più grande (escluso il Mar Caspio)?2171

A en-ta-toA

At-ten-ta-toB

A- e-nta-toC

A- en-ta-toD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``a entato´´?2172

=>

un principe, un duca e un popolanoA

un marchese, un principe e un cavaliereB

un conte, un arciduca e un servoC

un conte, un cavaliere e un marcheseD

I protagonis  maschili de La locandiera di Carlo Goldoni sono …2173

=>

Il Po bagna PaviaA

Il Po bagna anche la ci à di PaviaB

Po bagna PaviaC

Il fiume Po bagna la ci à di PaviaD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2174

=>

E´ arrivatoA

E´ eliminatoB

E´ par toC

E´ rimastoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?2175

=>
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FranciaA

ItaliaB

PortogalloC

SpagnaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di tessu  di cotone?2176

-14A

+49B

+56C

-49D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-5+4-6)x(+3-6-4)2177

=>

la Eiar, l´agenzia di stato per il monopolio delle trasmissioni radiofonicheA

i Fasci di comba mentoB

l´Is tuto Luce, l´agenzia di stato che deteneva il monopolio dell´informazione cinematograficaC

i Guf, Gruppi universitari fascisD

In Italia nel 1919 Mussolini fondò …2178

=>

CefalopodiA

Pesci osseiB

Pesci car lagineiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Capodoglio?2179

=>

lo a per la sopravvivenzaA

mistero insondabileB

cammino gloriosoC

opera d´arteD

L´Este smo, uno dei conce  centrali del Decaden smo, propone la visione della vita come …2180

=>
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Il BrigantaggioA

La MassoneriaB

La ques one meridionaleC

La ques one romanaD

=>

All´indomani dell´Unità d´Italia i governi si trovarono ad affrontare un complesso fenomeno di protesta violenta. 
Quale?

2181

x = -8 ; x = +2A

x = +2 ; x = +8B

x = -2 ; x = +8C

x = -8 ; x = -2D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 6x - 16 = 02182

Perché il suo territorio era invaso dagli eserci  che comba evano nella guerra dei Trent´anniA

Perché i Francesi avevano occupato il regnoB

Per l´imposizione di una tassa sulla fru a e sulla verdura, alimen  principali della fascia più povera della popolazioneC

Per protesta contro i privilegi della borghesiaD

Nel 1647 scoppiò la rivolta guidata da Masaniello a Napoli. Perché?2183

=>

Genera calore che man ene la temperatura del corpoA

Ordina risposte immediate agli s moliB

Forma le cellule del sangueC

Aiuta a regolare la temperatura del corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Scheletrico?2184

=>

da una singola cellula si formano due cellule figlie gene camente diverse fra di loroA

da una singola cellula si formano qua ro cellule figlie gene camente diverse fra di loroB

da una singola cellula si formano qua ro cellule figlie gene camente iden che alla progenitriceC

da una singola cellula si formano due cellule figlie gene camente iden che alla progenitriceD

La mitosi è il processo di divisione cellulare in cui …2185

=>
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36 minuA

44 minuB

48 minuC

40 minuD

Una lumaca impiega 32 minu  per percorrere 100 metri. Quanto tempo impiegherebbe per percorrere 125 metri?2186

=>

FFFEERTGTTRRTRTRYYYXXXYBVGTTTA

FFFEERTGTTRRRTRTRYYYXXXYBVGTTTB

FFFEERTGTTRRTRTRYYYYXXXYBVGTTTC

EERTGTTRRTRTRYYYXXXYBVGTTTD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
FFFEERTGTTRRTRTRYYYXXXYBVGTTT

2187

unicamente la fecondazioneA

la meiosi e la fecondazioneB

sia la meiosi sia la mitosiC

la mitosi e la fecondazioneD

La riproduzione sessuata richiede …2188

=>

Una vitaA

La coscienza di ZenoB

SenilitàC

La burla riuscitaD

Emilio Brentani è il protagonista di quale romanzo di Italo Svevo?2189

=>

creature marine, col corpo di pesce e il volto di donna, che uccidono i naufraghiA

creature alate, con il corpo di uccello e il volto di donna, che con i loro ar gli afferrano i marinai in pericoloB

creature con il corpo di uccello e il volto di donna, il cui canto ammalia i navigan , facendoli naufragareC

creature marine, col corpo di pesce e il volto di donna, che salvano i naufraghiD

Nell´Odissea, Le Sirene sono …2190

=>
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CinaA

Sta  UniB

Regno UnitoC

IrlandaD

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero dei passeggeri di ogni nazionalità trasporta  da tu e le 
compagnie aeree nazionali (di bandiera e private)?

2191

=>

l´interesse per la storiaA

l´interesse per la filosofiaB

l´interesse per le scienze applicateC

l´interesse per l´inconscioD

Uno degli elemen  fondamentali della sensibilità decadente è...2192

=>

GiunoneA

MinervaB

VenereC

DianaD

Enea era figlio di Anchise e della dea …2193

=>

un lume ampio e pare  so liA

un lume molto rido o e pare  estremamente so liB

un lume abbastanza rido o e pare  estremamente so liC

un lume abbastanza rido o e pare  notevolmente resisten  ed elas cheD

Morfologicamente le arterie si cara erizzano per …2194

=>

unicamente le difese specificheA

gli an corpiB

sia le difese specifiche sia le difese non specificheC

unicamente le difese non specificheD

Alla difesa dell´organismo contro l´aggressione esterna da parte di microrganismi patogeni contribuiscono …2195

=>
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Silvio PellicoA

Gioacchino MuratB

Giuseppe MazziniC

Guglielmo PepeD

Da chi furono guida  gli insor  nel Regno delle due Sicilie nel 1820?2196

=>

ARUALITREIUYDJHFWHJHUHHA

ARUALITREIUYDJHFWHJHUHB

ARUALITREIUYJUJJHFWHJHUHC

ARUALITREIUYDJHFWHJHUHID

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
ARUALITREIUYDJHFWHJHUH

2197

=>

StupidoA

IdiotaB

FurboC

Bru oD

Quale tra i seguen  è un contrario di grullo?2198

=>

Fase della respirazione in cui l´aria contenuta nei polmoni viene emessa all´esterno a raverso le vie aereeA

Fase della respirazione in cui avviene lo scambio dei gasB

Fase della respirazione in cui si introduce aria nell´apparato respiratorioC

Fase della respirazione in cui in cui si introduce e si eme e all´esterno aria nell´apparato respiratorio a raverso le vie aereeD

Quale tra quelle elencate è una descrizione del meccanismo di inspirazione?2199

=>

l´Oceano Pacifico con l´Oceano Atlan coA

l´Oceano Indiano con l´Oceano PacificoB

l´Oceano Atlan co con l´Oceano IndianoC

l´Oceano Pacifico con il Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

Lo Stre o di Malacca unisce …2200

=>
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X = melaA

X = coloratoB

X = pescaC

X = rossoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : colore = ribes : fru o2201

=>

ProvinceA

CiliegieB

CamicieC

ArancieD

Quale forma di plurale è scorre a?2202

=>

dall´a vità di sostegno fornita agli intelle uali da parte delle Cor  principesche dell´epoca rinascimentaleA

dall´a vità di ricostruzione dei tes  classici operata durante l´Umanesimo dai filologiB

dalla tendenza della Chiesa ca olica nel Rinascimento di sostenere economicamente gli ar sC

dallo sviluppo fa o registrare dalla scienza nel Seicento a raverso le scoperte di: Copernico, Galilei, Bacone e NewtonD

La cultura illuminis ca europea del Se ecento fu an cipata e s molata …2203

=>

1933A

1939B

1935C

1941D

In che anno le truppe naziste invadono la Polonia, dando così inizio al secondo confli o mondiale?2204

=>

LaminareA

VulcanicoB

FluvioglacialeC

Ar ficialeD

=>

A quale pologia di lago appar ene il Lago Trasimeno?2205
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1861A

1885B

1880C

1871D

In che anno Roma fu proclamata capitale d´Italia?2206

=>

MA

LB

NC

XD

Completa la serie: B, D, F, H, ...2207

=>

strinsero singolarmente tra a  di pace con la Persia per scongiurare scontri successiviA

si unirono in un´alleanza fra di loro, a capo della quale c´era ogni cinque anni una ci à diversaB

si separarono in due blocchi contrappos : alcune ci à si allearono con Atene, per stringere rappor  diploma ci con la Persia, altre con SpartaC

cos tuirono una lega navale a scopo difensivo, chiamata Lega di Delo, so o la guida di AteneD

Alla fine delle due guerre contro i Persiani, le ci à greche …2208

=>

TurchiaA

Sta  UniB

CinaC

IranD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di miele?2209

=>

a Venezia, la bo ega dello stampatore Aldo ManuzioA

a Roma, il can ere della Basilica di San PietroB

a Firenze, il Gabine o delle ScienzeC

a Pisa, la facoltà di FisicaD

=>

Uno dei centri culturali più interessan  dell´epoca umanis ca fu …2210
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mancatoA

miratoB

manifestoC

mutatoD

Il contrario di celato è …2211

=>

5A

10B

3C

4D

=>

Calcola il valor medio della seguente proporzione 15 : 12 = x : 42212

Collegano le narici e la bocca alla laringeA

Collegano le narici alla faringeB

Collegano la faringe alla tracheaC

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniD

Quale tra quelle elencate è una descrizione delle cavità nasali?2213

=>

AduaA

TripoliB

MagentaC

AteneD

=>

A decretare il fallimento della poli ca coloniale, quale pesante sconfi a subì l´Italia nel 1896?2214

ZWE64zwerh899´8A

ZWE64zwerh899´8B

ZWE64zwerh899´8C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: ZWE64zwerh899´82215

=>
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x = -5 ; x = -4A

x = +4 ; x = +5B

x = -4 ; x = +5C

x = -5 ; x = +4D

=>

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 9x + 20 = 02216

rossoA

verdeB

gialloC

coloriD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : rosso, verde, giallo, colori2217

=>

GhanaA

IndonesiaB

Costa d´AvorioC

BrasileD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di cacao?2218

=>

AzxB65B87N6yA

AzB65B87N6YB

AZXB65B876yC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: AzxB65B87N6y2219

47744747474747474747474747474A

4774474747474747474747474747447B

477447474747474747474747474741147C

4774747474747474747474D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
47744747474747474747474747474

2220
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987hdfg)56FddKA

987hdfg)556FDKB

987hdfg)56FDKkkC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 987hdfg)56FDK2221

=>

Ca edraA

FungoB

FischioC

IdeaD

=>

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?2222

Fase della respirazione in cui si introduce aria nell´apparato respiratorioA

Fase della respirazione in cui avviene lo scambio dei gasB

Fase della respirazione in cui si introduce e si eme e all´esterno aria nell´apparato respiratorio a raverso le vie aereeC

Fase della respirazione in cui l´aria contenuta nei polmoni viene emessa all´esterno a raverso le vie aereeD

Quale tra quelle elencate è una descrizione del processo di diffusione polmonare?2223

=>

Pare che il tempo vada migliorandoA

Le previsioni dicono che il tempo va migliorandoB

I meteorologi dicono che il tempo va migliorandoC

Ho le o sul giornale che il tempo va migliorandoD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2224

AauU76U6a6£$A

AauU76U6a6£$B

AauU76U6a6%C

AauU76U6a6£$D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: AauU76U6a6£$2225

=>
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Le emissioni di ossidi di azoto e di zolfo nell´atmosferaA

I fer lizzan  chimiciB

L´aumento della concentrazione di CO₂ nell´atmosferaC

I clorofluorocarburi (CFC)D

Quale fa ore inquinante, tra quelli elenca , è la principale causa dell´eutrofizzazione?2226

=>

Appena avrò finito di studiare, verrò da teA

Ho studiato fino ad ora, sono stancoB

Vieni da me, così studiamo insiemeC

Porta con te i libri e studiamo un po´ insiemeD

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?2227

SvizzeraA

Arabia SauditaB

TaiwanC

GiapponeD

Qual è la nazione al mondo (esclusa la Cina) con le maggiori Riserve Finanziarie Internazionali?2228

=>

Marta alla ricerca di una meta, per una breve vacanza, legge, su una rivista di un´isola tranquilla e remota; l´isola di Korcula, di fronte alla 
Dalmazia

A

Marta alla ricerca di una meta per una breve vacanza legge su una rivista, di un´isola tranquilla e remota, l´isola di Korcula; di fronte alla DalmaziaB

Marta, alla ricerca di una meta per una breve vacanza, legge su una rivista di un´isola tranquilla e remota: l´isola di Korcula, di fronte alla 
Dalmazia

C

Marta, alla ricerca di una meta per una breve vacanza, legge su una rivista di un´isola tranquilla e remota, l´isola di Korcula: di fronte alla 
Dalmazia

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?2229

=>

nello stomaco grazie all´azione chimica dei succhi gastriciA

nell´intes no grazie ai villi e ai microvilliB

nella bocca grazie all´azione meccanica della mas cazioneC

nella bocca grazie all´azione chimica dei succhi gastriciD

La diges one inizia …2230

=>
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RespiratorioA

DigerenteB

NervosoC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appar ene la Lingua?2231

=>

alla poesia Correspondence di Charles BaudelaireA

alla poesia Spleen di Charles BaudelaireB

al sone o di Paul Verlaine Langueur pubblicato nel 1883C

alla poesia Il ba ello ebbro di Artur RimbaudD

L´origine del termine Decaden smo si fa risalire a …2232

=>

Perché ha consen to agli organismi viven  di poter respirareA

Perché ha consen to la formazione dello strato di ozono che ha prote o gli organismi viven  dai raggi ultravioleB

Perché ha consen to la creazione di forme di vita più complesseC

Perché ha reso possibile il ciclo del carbonio indispensabile per la vitaD

Perché l´accumulo di ossigeno nell´atmosfera è stato determinante per la formazione della vita sulla terraferma?2233

=>

all´odierna ArcetriA

all´odierna MilanoB

all´odierna BolognaC

all´odierna VeneziaD

La civiltà villanoviana si sviluppò intorno all´anno 1000 a.C. nella zona vicina …2234

=>

delle AzzorreA

delle Isole CanarieB

delle MaldiveC

delle FilippineD

Lanzarote è un´isola dell´arcipelago …2235

=>
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K988T66RRrrr7RrRraA

K988T66RRrrr7RrRraB

K988T66RRrrr7RrRraC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: K988T66RRrrr7RrRra2236

=>

fragoreA

fregareB

amareC

ridereD

=>

Completare logicamente la seguente serie: do ore, calore, amore, ?2237

La mia bicicle a è appoggiata al muro. Dov´è la tua?A

Ho ri rato la mia gonna dalla lavanderia, la tua invece ancora non è prontaB

Il mio computer è di ul ma generazioneC

Mio cugino e il tuo sono sta  compagni di scuola alle elementariD

In quale delle seguen  frasi manca un pronome possessivo?2238

=>

ItaliaA

GreciaB

FranciaC

SpagnaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pesche?2239

=>

+12A

+10B

-15C

-10D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-8+2+1)x(+3+1-6)2240

=>
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Guerra dei Trent´anniA

Guerra d´IndipendenzaB

Guerra di CandiaC

Gloriosa RivoluzioneD

=>

Nel 1618 a Praga scoppiò uno dei confli  più sanguinosi e distru vi dell´età moderna denominato …2241

pace, ma anche di declino e sfru amento economicoA

prosperità economica grazie agli scambi commerciali con le colonie americaneB

con nue guerre per il predominio sul mareC

stabilità economicaD

=>

L´egemonia spagnola rappresentò per l´Italia un periodo di …2242

Tu  i bambini frequentano la sezione BA

Tu  i bambini frequentano la sezione EB

nessuno studente della sezione E è stato bocciatoC

nessun bambino è studente della sezione ED

``Nessuno studente della sezione E è stato promosso, tu  i bambini sono sta  promossi´ .́ Se le affermazioni 
preceden  sono vere, quale delle seguen  è vera?

2243

=>

diversificato: egli spesso mantenne inta e le stru ure amministra ve preesisten  nei vari regni e assunse usi e costumi dei paesi conquistaA

il più delle volte confli uale, perché le popolazioni che vi via andò conquistando non si so omisero volen eri alla sua supremazia, ritenendola 
assolu s ca

B

di completa collaborazione e lealtà da parte delle popolazioni da lui conquistate, che acce arono il più delle volte di buon grado di entrare nell
´orbita macedone perché questo offriva loro grandi opportunità di crescita culturale e di scambi commerciali

C

improntato al massimo autoritarismo: vennero completamente azzerate le stru ure amministra ve preesisten  e la stessa iden tà linguis ca e 
culturale delle popolazioni so omesse fu annientata

D

=>

Il rapporto di Alessandro Magno con i popoli del vas ssimo impero da lui creato fu …2244

CinqueA

SeiB

Qua roC

TreD

Quante sono le Province della Regione Friuli-Venezia Giulia?2245

=>
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3642496257565776354596969669A

3642496257565776354596969696B

36424962575657763545969696C

36424962575657763545969696396D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
36424962575657763545969696

2246

=>

BrunelloA

nebbiaB

vini bianchiC

uvaD

=>

Completare logicamente la seguente serie: Sangiovese, Nebbiolo, Nero d´Avola, ?2247

+70A

-74B

+88C

-92D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3ab-2a²+3b³ per a = -1 e b = +32248

forma nuovamente il governoA

viene arrestatoB

viene des tuito e il re d´Italia affida il governo al maresciallo BadoglioC

si accorda con HitlerD

Alla fine di luglio del 1943 Mussolini …2249

=>

Me erò in valigia dell´abbigliamento pesante: maglioni e pantaloni di lanaA

Me erò in valigia dell´abbigliamento pesante: dei maglioni e dei pantaloni di lanaB

Me erò in valigia un abbigliamento pesante: maglioni e pantaloni di lanaC

Me erò in valigia dell´abbigliamento pesante: alcuni maglioni e pantaloni di lanaD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2250

=>
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135 cm²A

67,5 cm²B

240 cm²C

120 cm²D

In un rombo la somma delle lunghezze delle diagonali misura 24 cm e la diagonale minore è i 3/5 della maggiore. 
Quanto misura l´area?

2251

=>

Vicinanza del mare o di grandi laghiA

Presenza di vegetazioneB

Regime dei venC

La tudineD

Quale tra quelli elenca  è un elemento che cara erizza un clima?2252

=>

0A

1B

2C

3D

=>

Quante dimensioni ha un punto?2253

dell´InghilterraA

della FranciaB

del BelgioC

dell´IrlandaD

La Bretagna è una regione …2254

=>

36A

32B

40C

30D

Risolvi la seguente espressione in N: (15-5-6)x(12+14-18)2255

=>
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avrebbe convenutoA

ebbe convenutoB

converràC

conveniròD

Il trapassato remoto del verbo ``convenire´´, terza persona singolare è:2256

=>

Dalla reazione infiammatoria (locale o estesa a tu o l´organismo)A

Dall´insieme delle difese ``non specifiche´´ dell´organismoB

Dalle cellule effe rici (linfoci  T) che rispondono all´an gene e contribuiscono ad eliminarloC

Dalle cellule della memoria che riconoscono l´an geneD

Da cosa è determinata la risposta immunitaria primaria?2257

=>

sistema nervoso centraleA

sistema nervoso periferico involontarioB

sistema nervoso periferico volontarioC

tronco cerebraleD

=>

Il midollo spinale è parte del …2258

GermaniaA

Paesi BassiB

FinlandiaC

FranciaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con la maggiore lunghezza in chilometri delle vie di navigazione su 
acque interne?

2259

=>

10 miliardi di anniA

13,7 miliardi di anniB

8 miliardi di anniC

4,5 miliardi di anniD

Si suppone che l´età della Terra sia di circa …2260

=>
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Claudio CantelmoA

Giorgio AurispaB

Alfonso NiC

Emilio BrentaniD

Il primo romanzo di Italo Svevo, Una vita, ha per protagonista …2261

=>

Dietro lo sternoA

Alla base del cranioB

Nella cavità addominaleC

Nella zona pelvicaD

Dove è situato il surrene?2262

=>

Honoré de Balzac.A

Emile ZolaB

Charles BaudelaireC

Gustave FlaubertD

=>

In un saggio del 1858 Ippolite Taine indica come modello di scri ore ``scienziato´´, pico del Naturalismo, …2263

Ogni circo ha tan ssimi animaliA

Ogni circo ha almeno un animaleB

Qualche circo ha tan  animaliC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è circo senza animali´´ è logicamente equivalente a:2264

=>

Alla sua festa di compleanno Barbara ha invitato tu  i compagni di classeA

Alla sua festa di compleanno Barbara ha brindato con le amicheB

Alla sua festa di compleanno Barbara aveva un ves to molto carinoC

Alla sua festa di compleanno Barbara e le sue amiche hanno ballato tu a la no eD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?2265

=>

Pagina 453 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

+7/6x⁷y⁴A

-7/3x⁷y⁴B

-7/6x¹⁰y⁴C

-7/6x⁷y⁴D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+21/4x⁵y)(-2/9x²y³)2266

=>

l´Egi o e la PersiaA

la Grecia e la PersiaB

la Siria, le ci à della costa fenicia e la Pales na con GerusalemmeC

le ci à della costa africana e la Pales naD

A cavallo fra il VII e il VI secolo a.C. il re assiro Nabucodonosor II conquistò...2267

=>

Mar LigureA

Canale di SiciliaB

Mar IonioC

Mar TirrenoD

A quale mare appar ene l´Isola di Favignana?2268

=>

111PA77csCS11111A

111PA77csCS1111B

111PA77csCS1111C

111PA77csCS1111D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 111PA77csCS11112269

Mi piace andare a camminare almeno una volta alla se manaA

Qualche volta non vado a camminareB

Qualche giorno al mese Mi piace andare a camminareC

Nessun giorno del mese mi piace andare a camminareD

``Almeno un giorno al mese mi piace andare a camminare´´. Negare questa affermazione significa affermare che:2270

=>
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armi in bronzoA

archi con frecceB

naviC

carri da comba mento traina  da cavalliD

Gli Assiri, spieta  guerrieri, nei comba men  usavano …2271

=>

165 cmA

206 cmB

250 cmC

200 cmD

In un triangolo isoscele la base misura 80 cm e l´altezza è i 15/16 della base. Quanto misura il perimetro?2272

=>

Barle a-Andria-TraniA

BariB

TarantoC

FoggiaD

Quale Provincia della Puglia confina amministra vamente con la Regione Campania?2273

=>

Suddivise la popolazione in base alla famiglia di appartenenza dei genitoriA

Suddivise la popolazione in gruppi familiari che potessero far risalire la loro origine ad un antenato appartenente alla nobiltàB

Suddivise la popolazione in base alla lingua parlata da ciascuno, per separare gli stranieri e coloro che invece erano na  ad Atene da genitori 
ateniesi

C

Suddivise la popolazione in qua ro classi sulla base del censo, ossia della ricchezza del ci adino, e non più sulla base della nobiltà di nascitaD

Il legislatore Solone diede ad Atene una cos tuzione `` mocra ca´´. Cosa vuol dire?2274

=>

assorbe le sostanze nutri veA

cede Ossigeno e assorbe Anidride carbonicaB

cede Anidride carbonica e assorbe OssigenoC

cede Anidride carbonica e assorbe nutrienD

Il sangue nei polmoni …2275

=>

Pagina 455 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

spagnolaA

portogheseB

franceseC

olandeseD

=>

Le Filippine sono un´ex colonia …2276

Roma e SpartaA

Roma e CartagineB

Roma e l´Egi oC

Roma e la NumidiaD

Le guerre puniche furono comba ute fra …2277

=>

Giovanni VergaA

Vi orio AlfieriB

Giuseppe PariniC

Alessandro ManzoniD

Chi è l´autore della tragedia Adelchi?2278

=>

re oA

pia oB

o usoC

giroD

La somma delle ampiezze degli angoli interni di un quadrilatero è un angolo:2279

=>

x = -6A

x = +6/17B

x = +6C

x = -48D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 11(x + 3) - 3(x + 4) = 9(x + 3)2280
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Antonio MeucciA

Fratelli LumièreB

Thomas EdisonC

Guglielmo MarconiD

=>

Chi sperimentò per la prima volta il telefono?2281

Azione del mareA

Azione del ventoB

Azione di un fiumeC

Azione delle acque meteoricheD

=>

Quale forza esogena origina la forma di erosione o di accumulo denominata ``cordone litoraneo´´?2282

AllenareA

RivelareB

DisimparareC

AbbellireD

Quale tra i seguen  è un contrario di ammaestrare?2283

=>

KA

WB

NC

MD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): D, F, H, J, L, …2284

=>

si rinsaldò la collaborazione fra le potenze occidentali e l´Unione Sovie caA

si spezzò defini vamente la collaborazione fra le potenze occidentali e l´Unione Sovie caB

si spezzò defini vamente la collaborazione fra le potenze occidentali e gli Sta  UniC

si spezzò defini vamente la collaborazione fra le potenze orientali e la GermaniaD

Nel 1947 ci fu la Conferenza di Mosca con la quale …2285

=>
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Ossa corteA

Ossa pia eB

Ossa car lagineeC

Ossa lungheD

A quale pologia di ossa appar ene la bia?2286

=>

allearsi con Sparta, per proseguire il confli o contro la PersiaA

negoziare la pace con la Persia, per sconfiggere defini vamente la nemica SpartaB

negoziare la pace con Sparta, in base alla quale Atene manteneva l´egemonia sul mare e sulla Lega di Delo e Sparta il controllo del PeloponnesoC

negoziare la pace con le colonie di Sparta nel Peloponneso e ridurre il potere della ci à rivaleD

Fra il  446 e il  445 a.C. Pericle, considera  i cos  eccessivi e le difficoltà dell´espansione di Atene nella Grecia 
centrale, si decise a …

2287

=>

Un urto in cui si conserva sia la quan tà di moto sia l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoA

Un urto in cui si conserva la quan tà di moto ma non l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoB

Un urto in cui si conserva l´energia cine ca totale ma non la quan tà di moto dei corpi che interagisconoC

Un urto in cui si conserva l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoD

=>

Quale, tra quelle elencate, è la definizione di urto elas co?2288

VirgilioA

la MadonnaB

BeatriceC

San DomenicoD

Dante, nel suo viaggio nel Paradiso viene accompagnato da …2289

=>

10 mA

36 mB

14 mC

12 mD

In un cilindro il volume misura 360π m³ e l´altezza 10 m. Quanto misura il diametro?2290

=>
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x = +2 ; x = +8A

x = -2 ; x = +8B

x = -8 ; x = -2C

x = -8 ; x = +2D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 6x - 16 = 02291

=>

Basilicata, MoliseA

Abruzzo, Basilicata, Campania, MoliseB

Abruzzo, Basilicata, CampaniaC

Basilicata, Campania, MoliseD

Con quali regioni confina la Regione Puglia?2292

=>

soleA

solsiB

solesC

non esisteD

Il passato remoto del verbo ``solere´´, seconda persona singolare è:2293

=>

Sta  UniA

CinaB

PakistanC

IndiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di la e?2294

=>

comunque spostato viene ad assumere sempre una posizione di equilibrio analoga a quella inizialeA

comunque spostato si porta in una posizione intermedia tra quella iniziale e quella finaleB

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio non torna mai spontaneamente nella posizione inizialeC

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio tende naturalmente a ritornarviD

=>

Un corpo è in equilibrio indifferente quando …2295
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Gruppo di governoA

Destra storicaB

SinistraC

Gruppo mistoD

Il raggruppamento poli co che governò l´Italia dal 1861 al 1876 viene indicato con il termine …2296

=>

ConsuntoA

ProbabileB

AbituatoC

DisabituatoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di desueto?2297

=>

987hdfg56FDKKKA

987hdfg)56FDKkkB

987hdfg)5VVFDKkkC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 987hdfg)56FDKkk2298

=>

27,5A

26,5B

27C

26D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 16, 24, 42, 282299

1,5 m/sA

1,2 m/sB

1,8 m/sC

1,0 m/sD

Un ragazzo, per andare da casa a scuola, percorre 1080 m in 18 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?2300

=>
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Ora mi accorgo di quanto ero stata ingenua a fidarmi di luiA

Ora mi accorgo di quanto sia stata ingenua a fidarmi di luiB

Ora mi accorgo di quanto ebbi stata ingenua con luiC

Ora mi accorgo di quanto sarò stata ingenua con luiD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2301

=>

maggiore di un angolo re oA

minore di un angolo re oB

congruente ad un angolo re oC

il doppio di un angolo re oD

Completa la seguente definizione: Un angolo acuto è …2302

=>

due fasi: Primo Minoico e Secondo MinoicoA

in tre fasi: Primo Minoico, Secondo Minoico e Terzo MinoicoB

tre fasi: An co Minoico, Medio Minoico e Tardo MinoicoC

due fasi: An co Minoico e Nuovo MinoicoD

La storia della civiltà cretese viene suddivisa in …2303

=>

Non capisco perché tu dirai sempre qualcosa di spiacevoleA

Non capisco perché tu dices  sempre qualcosa di spiacevoleB

Non capisco perché tu dicevi sempre qualcosa di spiacevoleC

Non capisco perché tu dica sempre qualcosa di spiacevoleD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2304

=>

affamatoA

comba voB

vigliaccoC

corro oD

Il sinonimo di infingardo è …2305

=>
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NmlA

nmlB

NMLC

LMND

Completare la serie di le ere con una sequenza: ZVU, TSR, QPO, ...2306

=>

TraianoA

AdrianoB

DomizianoC

Antonino PioD

La costruzione del Circo Massimo, completata da Traiano nel 103 d.C., era stata iniziata so o …2307

=>

sempre minore di ogni singola resistenzaA

uguale alla somma della metà di ciascuna resistenzaB

sempre maggiore di ogni singola resistenzaC

uguale alla resistenza minoreD

La resistenza equivalente di due o più resistori collega  in serie è …2308

=>

AmericheA

OceaniaB

AfricaC

EuropaD

Quale con nente ricade interamente all´Emisfero Boreale?2309

=>

Il sistema nervoso è cara erizzato da un tessuto biologico altamente specializzatoA

Quello nervoso è considerato uno dei sistemi del corpo umano più complessiB

Il ``ganglio´´ è una stru ura nervosa appartenente al sistema nervoso perifericoC

Il tessuto nervoso è composto di cellule che si associano e comunicano fra di loroD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?2310

=>
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DolomiA

Alpi CozieB

Alpi Re cheC

Appennino tosco-romagnoloD

=>

La Marmolada a quale catena montuosa appar ene?2311

7/5A

23/20B

6/5C

23/200D

Trasforma il numero decimale 1,15 nella corrispondente frazione generatrice2312

=>

Dicendogli di essere una divinità immortaleA

Dicendogli di essere una donnaB

Dicendogli di essere un´ombraC

Dicendogli che il suo nome è NessunoD

Nell´Odissea, Ulisse come riesce ad ingannare il Ciclope Polifemo?2313

=>

SpagnaA

PortogalloB

FirenzeC

LombardiaD

Completare logicamente la seguente serie: Pesaro, Milano, Bologna, ?2314

=>

GermaniaA

Repubblica CecaB

UngheriaC

BelgioD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di computer?2315

=>
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Finlandia?2316

=>

erano le divinità prote rici della patria e venivano venerate in un tempio sul CampidoglioA

erano le divinità prote rici della pace e venivano venerate nel tempio di GianoB

erano divinità domes che, che venivano venerate presso il focolare domes co e considerate prote rici della famigliaC

erano le divinità prote rici dei raccol  e dei campi e venivano venera  in un tempio sul colle Pala noD

Chi erano i Lari nella religione romana?2317

=>

AmbiguoA

Simpa coB

SimbolicoC

AnbizioneD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2318

=>

192π cm³A

144π cm³B

80π cm³C

128π cm³D

In un cono il raggio misura 8 cm e l´apotema 10 cm. Quanto misura il volume?2319

=>

VicenzaA

TrevisoB

PadovaC

RovigoD

=>

Quale Provincia del Veneto confina amministra vamente con la Regione Tren no-Alto Adige?2320
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La parte bassa della ci à, adiacente alle campagneA

La parte centrale della ci à, sede del palazzo del reB

La parte alta della ci à, sede del palazzo del re e di altri edifici pubbliciC

La piazza, sede del mercato e di molte altre a vità della vita ci adinaD

Nelle ci à greche quale parte viene definita ``agorà´´?2321

=>

30 cmA

61 cmB

60 cmC

50 cmD

In un cono l´area della superficie laterale misura 671π cm² e l´area di base 121π cm². Quanto misura l´altezza?2322

=>

Il miglioramento generale delle condizioni di vita di una buona fe a della popolazione di tu o l´impero e la diffusione della cultura in generaleA

L´abbandono degli studi di po le erario, a favore invece di quelli di po scien fico, ritenu  più funzionali al buon funzionamento di una 
compagine statale così ampia e complessa

B

La perdita progressiva dell´interesse per la cultura in generale, sia essa le eraria, scien fica o tecnica, a favore invece di uno spiccato interesse 
per la scienza bellica, considerata l´unica in grado di assicurare la sopravvivenza dell´impero

C

Il conta o e la fusione fra i tradizionali saperi tecnici, ar s ci e scien fici e le riflessioni filosofiche e religioseD

La facilità degli spostamen  all´interno del vas ssimo impero lasciato in eredità da Alessandro Magno, dotato di 
una fi ssima rete stradale, fu all´origine di quale aspe o della cultura ellenis ca?

2323

=>

L´Orlando innamoratoA

L´Orlando furenteB

L´Orlando furiosoC

L´Orlando impazzitoD

Quale opera scrisse Ludovico Ariosto?2324

=>

[7, 8]A

[6, 7, 8]B

[5, 6, 7]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [7] e B = [7, 8], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?2325
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idrogenoA

ammoniacaB

ossigenoC

vapore acqueoD

Si ri ene che nell´atmosfera primi va della Terra non ci fosse …2326

=>

EurialoA

NisoB

PallanteC

AscanioD

Come si chiama nell´Eneide il figlio di Enea?2327

=>

kg/m²A

kg/m²·s²B

kg·m/sC

kg/m³D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del peso specifico?2328

=>

capisaldiA

capisaldoB

caposaldiC

caposaldoD

=>

Il plurale di ``caposaldo´´ è:2329

I girasoli sono in numero maggiore rispe o agli altri fioriA

Le rose sono in numero maggiore rispe o agli altri fioriB

I gerani sono in numero rido oC

Nessuna delle precedenD

=>

Nel mio giardino il numero delle rose è maggiore di quello dei gerani; le margherite sono in numero inferiore 
rispe o alle rose. Considerando che i girasoli sono in numero maggiore dei gerani e delle rose, quale affermazione è 
vera?

2330
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ucciso da uno dei suoi ``bravi´´A

ucciso dalla pesteB

cadendo da un dirupoC

ucciso dall´InnominatoD

Alla fine dei Promessi sposi, di Alessandro Manzoni, don Rodrigo muore …2331

=>

E´ evidente che non è una soluzioneA

Non credo sia una soluzioneB

Pare che non sia una soluzioneC

Sembra che non sia una soluzioneD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?2332

=>

La longitudine, la la tudine e l´al tudineA

La longitudine e la la tudineB

La longitudine e l´al tudineC

La la tudine e l´al tudineD

=>

In Geodesia quali sono le coordinate geografiche?2333

Hindu KushA

PamirB

KarakorumC

HimalayaD

A quale Catena montuosa appar ene il Nanga Pàrbat?2334

=>

0205tr364gu(hu676gA

0205tr364gu(hu676gB

0205tr364gu(hu676gC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 0205tr364gu(hu676g2335

=>
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amoreA

tristezzaB

rabbiaC

vinoD

=>

Completare logicamente la seguente serie: livore, liquore, dolore, ?2336

TevereA

AddaB

ArnoC

VolturnoD

Quale fiume nasce dal Monte Falterona?2337

=>

X = portoghese; Y = Argen naA

X = sudamericano; Y = europeoB

X = Cile; Y = spagnoloC

X = Patagonia; Y = AzzorreD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : Brasile = spagnolo : Y2338

Corren  marineA

PrecipitazioniB

Al tudineC

La tudineD

Quale tra quelli elenca  è un elemento che cara erizza un clima?2339

=>

3/50A

2/25B

1/50C

4/25D

=>

Trasforma il numero decimale 0,06 nella corrispondente frazione generatrice2340
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1711A

1727B

1707C

1717D

Carlo Goldoni nacque a Venezia nel …2341

=>

Il sistema nervoso periferico involontarioA

Il tronco cerebraleB

Il sistema nervoso periferico volontarioC

Il cervelle oD

Chi trasme e gli impulsi ai muscoli scheletrici?2342

=>

Antonino PioA

CaracallaB

Marco AurelioC

Alessandro SeveroD

Quale imperatore fu soprannominato ``imperatore filosofo´´?2343

=>

Z808<gFCr u7rA

Z808<gFCr u7rrrB

Z808<gFCr u7rC

Z808<gFCr u7rD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Z808<gFCr u7r2344

=>

Il momento in cui la no e e il dì hanno medesima durataA

Il momento in cui si ha il dì più corto dell´annoB

Il momento in cui il si ha il dì più lungo dell´annoC

Segna la fine dell´inverno e l´inizio della primaveraD

=>

Nel nostro emisfero (boreale), cosa rappresenta l´Equinozio di primavera?2345
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L´impresa edile di cui, conosciamo la serietà comincerà, i lavori la se mana prossimaA

L´impresa edile, di cui conosciamo la serietà, inizierà i lavori la se mana prossimaB

L´impresa edile di cui conosciamo la serietà inizierà i lavori, la se mana prossimaC

L´impresa, edile di cui, conosciamo la serietà inizierà i lavori la se mana prossimaD

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?2346

=>

256 cm³A

576 cm³B

512 cm³C

400 cm³D

In una piramide quadrangolare regolare l´altezza misura 6 cm e il lato di base 16 cm. Quanto misura volume?2347

=>

il saggioA

l´estetaB

il maestro di vitaC

l´eroeD

Le figure più ricorren  nella le eratura decadente europea sono: l´ar sta malede o, l´ine o a vivere e …2348

=>

due la  e un angolo ordinatamente congruenA

tre angoli ordinatamente congruenB

i tre la  e i tre angoli ordinatamente congruenC

un lato e un angolo ordinatamente congruenD

Due triangoli sono esa amente sovrapponibili se hanno:2349

=>

X = se embreA

X = GiugnoB

X = GennaioC

X = AgostoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: se e : o o = luglio : x2350

=>
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kg/m·s²A

kg·m/s²B

kg·m²/s³C

kg·m²/s²D

Nel Sistema Internazionale (MKS), le dimensioni in unità di base del Wa  (W) sono …2351

=>

180A

158B

120C

134D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?2352

=>

NordafricaA

Penisola arabaB

Asia meridionaleC

Europa meridionaleD

Di quale regione del globo terrestre è pico il clima mediterraneo?2353

=>

Coste dell´Europa del NordA

America del Nord (Canada)B

GroenlandiaC

Asia centrale (Mongolia)D

Quale regione del globo terrestre è cara erizzata da un clima subpolare?2354

=>

10 - 100 anniA

600 anniB

Fino a 4000 anniC

100 - 1000 anniD

Una volta disperso in ambiente, qual è il tempo medio di degradazione del vetro?2355

=>
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Impero dei BabilonesiA

Impero dei PersianiB

Impero degli AccadiC

Impero degli HiD

Quale fu il primo impero del Vicino Oriente?2356

=>

CorrereA

AndareB

UscireC

IncollareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?2357

=>

la distruzione della Biblioteca di AlessandriaA

la distruzione del Colosso di RodiB

la distruzione del tempio di GerusalemmeC

la distruzione del tempio di Giove CapitolinoD

Il figlio di Vespasiano, Tito, prima di diventare imperatore fu protagonista di un a o di portata storica: …2358

=>

x = +2 ; x = +3A

x = -3 ; x = -2B

x = -3 ; x = +2C

x = -2 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - x - 6 = 02359

=>

Qua roA

SeiB

Se eC

CinqueD

Quante sono le Province della Regione Lazio?2360

=>
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Alcuni amici di Marco sono disponibiliA

Nessun amico di Marco è un mio parenteB

Non si può concludere nullaC

Nessuna delle precedenD

``Nessun mio parente è una persona disponibile, tu  gli amici di Marco sono disponibili´ .́ Si può quindi concludere 
che:

2361

=>

La forza peso e la reazione vincolareA

Nessuna, perché è fermoB

Solo la reazione vincolare del pianoC

La forza peso e la forza di a ritoD

=>

Un corpo rigido è in equilibrio su un piano orizzontale. Quali forze agiscono sul corpo?2362

Ho quasi sempre viaggiato da solaA

Ho avuto una giornata davvero terribileB

Non ho per niente fame, prendo solo un succo di fru aC

Hai rifle uto sulla mia proposta?D

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?2363

=>

Giorgio NapolitanoA

Francesco CossigaB

Sandro Per niC

Oscar Luigi ScalfaroD

Dopo le dimissioni an cipate di Giovanni Leone viene ele o Presidente della Repubblica …2364

=>

12A

9B

11C

15D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +27x²y⁹z2365
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24A

28B

21C

20D

Risolvi la seguente espressione in N: (13-8-2)x(11+15-19)2366

=>

Il 28 o obre del 1912A

Il 28 o obre del 1932B

Il 28 o obre del 1942C

Il 28 o obre del 1922D

Quando avvenne la marcia su Roma da parte di migliaia di fascis  in armi?2367

=>

VolventeA

RadenteB

ViscosoC

Nessuna forza di a rito, interviene la sola forza pesoD

Quale po di forza di a rito interviene su un cubo posto su di un piano inclinato?2368

=>

artefa oA

corre oB

fa orinoC

a oreD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : artefa o, corre o, fa orino, a ore2369

=>

Ossa car lagineeA

Ossa lungheB

Ossa corteC

Ossa pia eD

A quale pologia di ossa appar ene l´omero?2370

=>
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Il RinascimentoA

L´UmanesimoB

La classicità greco-la naC

Il MedioevoD

Quale epoca del passato viene giudicata nega vamente dagli illuminis ?2371

=>

178 cm²A

89 cm²B

330 cm²C

360 cm²D

In un re angolo la base misura 24 cm e l´altezza è i 5/8 della base. Quanto misura l´area?2372

=>

L´incoronazione ad imperatore di Carlo MagnoA

L´incoronazione di Ludovico il PioB

La divisione del territorio in più regniC

La conversione dei sassoni al ca olicesimoD

=>

Quale avvenimento sancì la nascita del Sacro romano impero?2373

PugliaA

CampaniaB

LazioC

UmbriaD

=>

A quale Regione appar ene amministra vamente il Lago di Varano?2374

Meccanoce oriA

Nocice oriB

Chemiorece oriC

Termoce oriD

Quale pologia di rece ori, tra quelli elenca , si trovano nella mucosa olfa va?2375

=>
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CampaniaA

PugliaB

LazioC

UmbriaD

A quale Regione appar ene amministra vamente il Lago di Lesina?2376

=>

dell´InghilterraA

della GermaniaB

della FranciaC

del BelgioD

=>

La Cornovaglia è una regione …2377

Ogni albero ha tante foglieA

Qualche albero ha tante foglieB

Ogni albero ha almeno una fogliaC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è albero senza foglia´´ è logicamente equivalente a:2378

=>

AccellerazioneA

GenerositàB

GemellaggioC

AccessoD

=>

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2379

ArezzoA

SienaB

FirenzeC

GrossetoD

=>

Quale Provincia della Toscana confina amministra vamente con la Regione Marche?2380
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Un compostoA

Un miscuglio eterogeneoB

Un miscuglio omogeneoC

Un elementoD

Che cos´è una soluzione?2381

=>

Regno UnitoA

ItaliaB

FranciaC

GermaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di benzine?2382

=>

1200π cm²A

3000π cm²B

1500π cm²C

2400π cm²D

In un cono l´altezza misura 40 cm e il raggio di base 30 cm. Quanto misura la superficie totale?2383

=>

AsiaA

AfricaB

OceaniaC

AmericaD

Nel 1502 Amerigo Vespucci si spinse fino alle coste meridionali di un nuovo con nente. Quale?2384

=>

La squadra ha dovuto lo are duramente perché possa vincereA

La squadra ha dovuto lo are duramente perché abbia potuto vincereB

La squadra ha dovuto lo are duramente perché avesse potuto vincereC

La squadra ha dovuto lo are duramente perché potesse vincereD

Nella frase ̀ `La squadra ha dovuto lo are duramente per poter vincere´´ qual è la corre a trasformazione in una 
finale esplicita?

2385

=>
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GenovaA

RavennaB

LivornoC

TriesteD

Qual è il principale porto italiano per traffico merci?2386

=>

Non tu  i miei amici sono muA

Alcuni miei amici sono sordiB

Non è certo che io abbia amici nella casa di curaC

Nessuna delle precedenD

Sapendo che, ` t̀u  i pazien  della casa di cura Rossi sono sordi e che alcuni miei amici vivono nella casa di cura 
Rossi´ ,́ si può concludere che:

2387

=>

L´insieme di tu e le acque (dolci e salate) di una area topograficaA

Un´area topografica in cui confluiscono le acque provenien  da un lagoB

Un´area topografica delimitata da uno spar acque (orografico o superficiale) di raccolta delle acqueC

L´alveo di un fiumeD

Cos´è un bacino idrografico?2388

=>

CosenzaA

CatanzaroB

CrotoneC

Vibo Valen aD

=>

Quale Provincia della Calabria confina amministra vamente con la Regione Basilicata?2389

Zone della superficie del Sole più chiare e quindi più calde rispe o alle aree circostanA

Zone della superficie del Sole più scure e quindi più fredde rispe o alle aree circostanB

Zone della superficie del Sole più chiare e quindi più fredde rispe o alle aree circostanC

Zone della corona del Sole più scure e quindi più fredde rispe o alle aree circostanD

Cosa sono le macchie solari?2390

=>
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GiunoneA

VenereB

DianaC

MinervaD

Qual è il nome la no della dea Afrodite?2391

=>

l´Orlando innamoratoA

l´Orlando furiosoB

l´Orlando furenteC

l´Orlando impazzitoD

=>

Ma eo Maria Boiardo è l´autore del poema cavalleresco dal tolo …2392

8A

6B

5C

9D

Risolvere il seguente quesito: Se occhio = 7, banana = ?2393

=>

L´EbroA

Il RodanoB

Il TagoC

Il RenoD

Quale fiume sfocia nell´Oceano Atlan co?2394

=>

nel 480 a.C. a PlateaA

nel 480 a.C. a capo MicaleB

nel 480 a.C. al passo delle TermopiliC

nel 480 a.C. a MaratonaD

Il primo scontro della seconda guerra persiana avvenne …2395

=>
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Le diagonali sono perpendicolariA

Le diagonali sono congruenB

I la  sono congruenC

Non è un parallelogrammaD

Quale delle seguen  affermazioni rela ve a un re angolo è vera?2396

=>

una ``guida spirituale´´A

un ``profeta della modernità´´B

un ``operaio´´ del progresso socialeC

un ``simbolo´´ di moralitàD

Emile Zola, nella Prefazione al suo Romanzo sperimentale, definisce lo scri ore …2397

=>

GA

FB

IC

JD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): X, U, R, O, L, ...2398

=>

X = modello; Y = proge oA

X = edificio Y = scultore;B

X = quadro; Y = pi oreC

X = casa; Y = appartamentoD

Indicare la scelta che completa corre amente la seguente proporzione:  archite o : Y =  statua : X;2399

=>

nel citoplasmaA

nel nucleoB

nella membrana plasma caC

nei cromosomiD

I geni si trovano …2400

=>
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5000 a.C.A

6000 a.C.B

2000 a.C.C

3000 a.C.D

I primi insediamen  sull´isola di Creta risalgono al …2401

=>

un grande sviluppo dell´agricoltura, le cui dire e conseguenze furono l´incremento demografico e una significa va crescita economicaA

una profonda crisi dei commerci e anche delle is tuzioni poli cheB

un grande sviluppo delle a vità culturali e delle innovazioni nelle tecniche dell´agricolturaC

una grave epidemia di peste, alla quale fece seguito una pesante cares aD

=>

Nell´VIII secolo a.C., alla conclusione del cosidde o Medioevo ellenico, in Grecia ebbe luogo …2402

OrecchioA

OcchioB

LinguaC

NasoD

=>

A quale organo di senso appar ene la coclea?2403

8A

9B

10C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se Novembre = 11, O obre = ?2404

=>

VenerdìA

MartedìB

GiovedìC

DomenicaD

Se oggi è Giovedì, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?2405

=>
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il più grande can ere navale italianoA

il più grande stabilimento automobilis co italianoB

la più grande raffineria italianaC

il più grande stabilimento siderurgico italianoD

=>

In Friuli-Venezia Giulia ha la sua sede …2406

Giulia ha res tuito a Giuseppe il suo libroA

La mia gonna è di o ma fa ura, la tua non mi sembraB

La mia macchina ha tu  gli op onal, la tua è invece il modello baseC

La mia casa è molto fresca in estate, la tua purtroppo noD

=>

In quale delle seguen  frasi manca un pronome possessivo?2407

dell´Austria alla SerbiaA

della Serbia all´AustriaB

della Germania all´ItaliaC

dell´Italia alla GermaniaD

=>

Il  28 luglio del 1914, un mese dopo l´a entato di Sarajevo, ha inizio ufficialmente la Prima guerra mondiale con la 
dichiarazione di guerra …

2408

RRSSSTTTUUUUVVVVVVZZZZA

RRSSSTTTTUUUUVVVVVVZZZB

RRSSSTTTTUUUUVVVVVZZZZC

RRSSSTTTTUUUUVVVVVVZZZZD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
RRSSSTTTTUUUUVVVVVVZZZZ

2409

=>

Cinto pelvicoA

Cinto scapolareB

Ar  inferioriC

Ar  superioriD

In quale parte dello scheletro è presente il metacarpo?2410

=>
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Amilcare BarcaA

Asdrubale BarcaB

Annibale BarcaC

Magone BarcaD

Chi fu il generale cartaginese protagonista degli even  della seconda guerra punica?2411

=>

5A

15B

5/2C

5/7D

Risolvi la seguente espressione in Q: 6/7 x 21/2 x 5/32412

=>

Non sono sicura di farcela, ma mi impegnerò al massimoA

Non sono sicura di farcela. Comunque mi impegnerò al massimoB

Purtroppo penso di non farcelaC

Sono stanca di impegnarmi al massimoD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2413

l´Oceano Indiano con l´Oceano PacificoA

l´Oceano Pacifico con il Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

l´Oceano Pacifico con l´Oceano Atlan coC

l´Oceano Atlan co con l´Oceano IndianoD

Lo Stre o di Bering unisce …2414

=>

figliA

personeB

brigliaC

balloD

Completare logicamente la seguente serie: bo glia, famiglia, quadriglia, ?2415

=>
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NmlA

nmlB

NMLC

nMLD

Completare la serie di le ere con una sequenza: zvu, TSR, qpo, ...2416

=>

AnfibiA

GasteropodiB

CefalopodiC

Re liD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Chiocciola?2417

=>

la scala MercalliA

la scala RichterB

la magnitudoC

i sismografiD

=>

L´intensità di un terremoto viene espressa con …2418

AvambraccioA

BraccioB

ManoC

SpallaD

=>

In quale parte degli ar  superiori è presente l´ulna?2419

12 cmA

24 cmB

12π cmC

24π cmD

=>

L´area di un cerchio misura 144π cm². Quanto misura il raggio?2420
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L´aereo potrebbe non esser par to in orarioA

L´aereo è par to in orarioB

Mario non aveva voglia di partecipare alla laurea di Mirko e ha trovato una scusaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se l´aereo non par rà all´orario previsto, Mario non arriverà in tempo per la laurea di Mirko´ .́ Mario ha inviato un 
messaggio di scuse a Mirko per non aver partecipato alla sua laurea. E´ quindi possibile dedurre che:

2421

acidaA

forteB

neutraC

basicaD

Una soluzione acquosa con pH>7 è una soluzione …2422

=>

Alto Egi oA

Grande Egi oB

Basso Egi oC

Piccolo Egi oD

L´area del delta del Nilo in an chità fu chiamata2423

=>

Abbiamo fa o una lunga passeggiata e abbiamo chiacchierato serenamenteA

Non ho sonno, uscirò a fare una passeggiataB

Laura ha preso finalmente la decisione giustaC

Ho deciso, mi me o a dietaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?2424

=>

Man ceA

ScopaB

Carrucola fissaC

Pinze per caminoD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?2425

=>
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neutraA

basicaB

acidaC

forteD

=>

Una soluzione acquosa con pH=7 è una soluzione …2426

26A

28B

25C

24D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 10, 14, 18, 22, ...2427

Ma a PascalA

Adriano MeisB

Vitangelo MoscardaC

Andrea SperelliD

Qual è il nome del protagonista del romanzo di Luigi Pirandello ``Uno, nessuno e centomila´´?2428

=>

Polvere da sparo e automobileA

Automobile e stampaB

Armi da fuoco e stampaC

Armi da fuoco e telescopioD

Quali furono le principali invenzioni che segnarono il 1500?2429

=>

Alterazione dei fa ori bio ci di un ecosistemaA

Alterazione qualita va e quan ta va dell´ambienteB

L´impa o dei fa ori bio ci sulla vita degli organismiC

L´impa o dei fa ori abio ci sulla vita degli organismiD

Quale, tra quelle elencate, è una definizione di impa o ambientale?2430

=>
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DigerenteA

RespiratorioB

Linfa coC

EndocrinoD

=>

A quale apparato o sistema appar ene la Faringe?2431

Adde o Al SuonoA

Suono SgradevoleB

RadiofonicoC

SuonatoreD

Qual è il significato di cacofonico?2432

=>

Una sostanza che, riconosciuta come estranea o potenzialmente pericolosa, induce una risposta immunitariaA

Una proteina che distrugge i linfoci  TB

Una proteina che, riconosciuto uno specifico an corpo, vi si lega e lo neutralizzaC

Una cellula che, riconosciuto uno specifico an corpo, vi si lega e lo neutralizzaD

=>

Che cos´è un an gene?2433

Nella seconda metà del Se ecentoA

Nella prima metà del SeicentoB

Nella seconda metà del SeicentoC

Nella seconda metà del CinquecentoD

=>

In che epoca si sviluppa in Europa l´Illuminismo?2434

Giovanni PascoliA

Gabriele D´AnnunzioB

Giuseppe UngareC

Eugenio MontaleD

=>

Nel 1897 viene pubblicato sulla rivista le eraria ``Marzocco´´ il saggio Il fanciullino scri o da …2435
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debba diver re in modo leggero e spiritosoA

debba ricostruire il passato con precisioneB

debba far proprio il metodo sperimentale della chimica, della fisica e delle fisiologia, applicandolo al campo dei sen men  e delle reazioni dell
´uomo descri o in contes  reali

C

debba cogliere in profondità le emozioni più pure dell´uomo, per condurlo ad una elevazione spirituale e moraleD

Gli autori del Naturalismo francese ritengono che il romanzo …2436

=>

ha maggiore densità della stessa massa di aria freddaA

è più pesante della stessa massa di aria freddaB

pesa come la stessa massa di aria freddaC

è meno pesante della stessa massa di aria freddaD

Alla medesima al tudine, una massa d´aria calda …2437

=>

Se eA

CinqueB

Qua roC

SeiD

Quante sono le Province della Regione Marche?2438

=>

la ricerca della fedeA

la ricerca e il raggiungimento di una perfezione e ca e morale nei comportamen  umaniB

la ricerca del ``piacere´´ in ogni sua forma, dalla rivalutazione dell´esperienza terrena alla creazione di un ideale di vita raffinata ed elevataC

la riflessione sul des no dell´uomo oltre la morteD

Uno degli elemen  più cara eris ci dell´età umanis ca è il conce o di ̀ `edonismo´ ,́ termine con il quale si intende 
…

2439

=>

85?Bthgytuu5A

85Bthgytuu55B

85?Bthgytu5C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 85?Bthgytuu52440
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UA

WB

ZC

QD

=>

Completa la serie: D, I, P, ...2441

RomaA

TorinoB

PalermoC

GenovaD

Dove hanno inizio i primi mo  rivoluzionari del 1848 in Italia?2442

=>

Y8yGIT7gY78Tàòèò4A

Y8yGIT7gY78Tàòèò4B

Y8yGIT7gY78Tàòèò4C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Y8yGIT7gY78Tàòèò42443

=>

Bioma dominato da erbe e altre piante erbacee e con alberi sparsiA

Bioma in cui è dominante la presenza di piante tropicali con prevalenza di piante spinose o succulenteB

Bioma in cui l´unica vegetazione presente è fa a di erbe basse, muschi e licheniC

Bioma formato prevalentemente da specie arbus ve con una significa va presenza di specie arboreeD

=>

Tra i biomi terrestri come si cara erizza la savana?2444

Dalla distanza angolare tra il Parallelo passante per quel punto e il Meridiano di GreenwichA

Dalla distanza angolare tra il Meridiano passante per quel punto e il Meridiano di GreenwichB

Dalla distanza angolare tra il Meridiano e il Parallelo passan  per quel puntoC

Dalla distanza angolare tra il Parallelo passante per quel punto e l´EquatoreD

Da cosa è data la La tudine di un punto geografico?2445

=>
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[1, 2, 3]A

[0, 1, 2, 4]B

[0, 1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [0, 1, 2] e B = [1, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?2446

=>

An mo e mia zia hanno la stessa passioneA

Mia zia è una col vatrice di pomodoriB

An mo ama raccogliere i pomodoriC

Nessuna delle precedenD

``An mo col va pomodori; mia zia raccoglie pomodori in estate´´. In base alle preceden  informazioni, quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

2447

=>

profondoA

oscuroB

elevatoC

pia oD

=>

Il contrario di superficiale è …2448

25TA

25HB

38GC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : 21C, 23E, 27L, ... 30C2449

=>

86π cm²A

96π cm²B

116π cm²C

156π cm²D

In un cono l´altezza misura 8 cm e l´area di base 36π cm². Quanto misura la superficie totale?2450

=>
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OcchioA

LinguaB

NasoC

OrecchioD

A quale organo di senso appartengono i turbina ?2451

=>

GermaniaA

UcrainaB

ItaliaC

FranciaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di acciaio?2452

Benché è avan  con gli anni è un uomo pieno di energiaA

Benché sia avan  con gli anni è un uomo pieno di energiaB

Benché fosse avan  con gli anni è un uomo pieno di energiaC

Benché fosse stato avan  con gli anni è un uomo pieno di energiaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?2453

=>

Nerone, Vespasiano, Tito e DomizianoA

Claudio, Nerone, Vespasiano e TitoB

Tiberio, Caligola, Claudio e NeroneC

Nerone, Caligola, Vespasiano e DomizianoD

Da quali imperatori è formata la dinas a Giulio - Claudia?2454

=>

La mamma è andata al supermercato per la spesa se manaleA

Vieni da noi …per la tua spesa quo dianaB

La mamma ha appena finito di fare la spesaC

Mi accompagni al supermercato?D

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?2455

=>
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palloreA

melaB

compitoC

arrossireD

Completare logicamente la seguente serie: svenire, finire, marcire, ?2456

=>

ogni vile è comba enteA

nessun vile è comba enteB

qualche vile è comba enteC

qualche impavido sarà vile di sicuroD

``Tu  i comba en  sono impavidi. Ogni impavido non è vile´´. Dunque …2457

=>

mediterraneaA

protogrecaB

palazialeC

mediorientaleD

La civiltà cretese viene anche definita …2458

=>

SSERSERTYBVGFURHJFJSJHUYTFA

SSERSERTYBVGGGFURHJFJSJHUYTFB

SSERSERTYBVGFURHJIIJHUYTFC

SSERPERVYBVGFURHJFJSJHUYTFD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
SSERSERTYBVGFURHJFJSJHUYTF

2459

franceseA

ingleseB

tedescoC

russoD

=>

L´Illuminismo italiano fu fortemente influenzato da quello …2460

Pagina 492 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

E´ immortaleA

Ha cento bracciaB

Ha un occhio solo in mezzo alla fronteC

Con il suo sguardo trasforma in pietraD

Qual è la cara eris ca del Ciclope Polifemo?2461

=>

mantello, crosta, nucleoA

mantello, nucleo, crostaB

nucleo, mantello, crostaC

crosta, mantello, nucleoD

Gli stra  dei componen  geologici della Terra (dall´esterno all´interno) si suddividono in:2462

=>

38,4 cmA

42,5 cmB

18 cmC

19,2 cmD

=>

In un rombo la diagonale minore misura 5 cm e l´area 96 cm².Quanto misura la diagonale maggiore?2463

ColtelloA

Crea vitàB

OrdineC

DisordineD

Qual è il significato del termine tafferuglio?2464

=>

Lago TrasimenoA

Lago di ComoB

Lago MaggioreC

Lago di BraccianoD

=>

Quale lago è a stru ura laminare?2465
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Scrivo il mio diario da quando avevo dodici anniA

Ero un ragazzino di dodici anno quando scrissi la mia prima pagina di diarioB

Mol  ragazzi tengono un diarioC

Ho cominciato a scrivere un diario quando avevo dodici anniD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?2466

=>

Siete conten  di essere in vacanza?A

Siete felici di essere in vacanza?B

Siete in vacanza?C

Siete par  per andare in vacanza?D

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

2467

=>

Quinto Fabio Massimo, soprannominato il Distru ore, per la ferocia contro i nemiciA

Quinto Fabio Massimo, soprannominato il Mediatore, per le sue capacità diploma cheB

Quinto Fabio Massimo, soprannominato il Temporeggiatore, per la sua cauta strategiaC

Quinto Fabio Massimo, soprannominato il Servitore, per la lealtà verso le decisioni del SenatoD

All´indomani della pesante sconfi a di Canne subita da Roma ad opera dei Cartaginesi guida  da Annibale Barca, le 
decisioni vennero affidate a …

2468

=>

+5/4x⁵y⁶A

-5/4x⁵y⁶B

+5/8x⁵y⁶C

+5/4x⁶y⁸D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-25/18x³y²)(-9/10x²y⁴)2469

CogliereA

SembrareB

ProvvedereC

ProcedereD

=>

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?2470
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AnarchiaA

Assolu smoB

PaceC

TerroreD

Il periodo di egemonia dei Giacobini e del loro leader Robespierre in Francia è de o …2471

=>

24A

6B

12C

4D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 2 : x = 8 : 242472

=>

John F. KennedyA

Jimmy CarterB

Ronald ReaganC

Bill ClintonD

Quale Presidente viene ele o negli Sta  Uni  nel pieno di una rinnovata tensione internazionale?2473

=>

TicinoA

AdigeB

TanaroC

PoD

Quale fiume nasce dal Passo di Resia?2474

=>

22A

20,5B

23C

21,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 16, 18, 22, 302475

=>
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AllegriaA

TavoloB

FantasiaC

SollievoD

Quale fra i termini propos  NON è un nome astra o?2476

=>

mes eriA

lavorareB

lavoroC

idraulicoD

Completare logicamente la seguente serie: professore, ingegnere, avvocato, ?2477

=>

Europa orientaleA

Europa delle pianure danubianeB

Europa centraleC

Europa occidentaleD

Dove si trova la Regione pianeggiante denominata Pianura della Valacchia?2478

=>

Filippo è un meccanicoA

Filippo non è un meccanicoB

Le persone ingegnose amano pensareC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i meccanici sono ingegnosi; Filippo è ingegnoso´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

2479

=>

NigeriaA

E opiaB

Egi oC

Repubblica Democra ca del CongoD

=>

Qual è lo Stato più popoloso dell´Africa?2480
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etruscaA

nuragicaB

emilianaC

villanovianaD

Verso il 1000 a.C. nella zona vicina all´odierna ci à di Bologna si sviluppò la civiltà …2481

=>

zucchineA

piselliB

len cchieC

faveD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : zucchine, piselli, len cchie, fave2482

nella ba aglia di Cheronea, riportando una splendida vi oria, che bloccò l´invasione macedoneA

nella ba aglia di Cheronea, che si concluse con un tra ato di pace fra le due parB

nella ba aglia di Cheronea, subendo una parziale sconfi a, che non permise alla Macedonia di espandersi in tu a la GrecaiC

nella ba aglia di Cheronea, subendo una pesante sconfi a, che permise alla Macedonia di avviare la sua espansione in tu a la GreciaD

Nel 338 a.C. la Lega ellenica, formata da Atene, Tebe e altre ci à, affrontò i Macedoni di Filippo II …2483

=>

CercamiA

DammiB

MandamiC

ParlamiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2484

della SpagnaA

della GreciaB

del PortogalloC

della FranciaD

L´Algarve è una regione …2485

=>
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Non vi è ragione di ritenere che in ufficio vi sia qualcunoA

E´ il caso di pensare che in ufficio non vi sia nessunoB

Si può pensare che in ufficio vi sia qualcunoC

Si può pensare che in ufficio non vi sia nessunoD

``Non vi è ragione di ritenere che in ufficio non vi sia nessuno´´ è logicamente equivalente a:2486

=>

X = ga oA

X = zampaB

X = collareC

X = motoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: motocicle a : ruota = X : cane2487

=>

J5..-65Fde4Wdr trA

J5..-65Fde4Wdr trB

J5..-65Fde4Wdr tTC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: J5..-65Fde4Wdr tr2488

=>

fragoreA

tessutoB

lampoC

immensamenteD

Completare logicamente la seguente serie: sinte camente, fragorosamente, lucidamente ?2489

=>

Tornato dal viaggio, Mario fece una lunga docciaA

Bruciato l´arrosto, ho preparato degli spagheB

Stanca  dalla lunga camminata, ci siamo ferma  a riposareC

Strema  dalla salita, ci siamo ferma  a riprendere fiatoD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?2490
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I divani non si trovano nei negozi di an quariatoA

Tu  i divani sono preziosiB

Non tu  i divani sono preziosiC

Nessuna delle precedenD

Sapendo che ̀ `nel negozio di an quariato, tu  i divani sono mobili e tu  i mobili sono preziosi´ ,́ si può affermare 
che:

2491

=>

a raversa la pianura padana e si allea con alcune popolazioni italiche, nemiche di RomaA

a raversa lo stre o di Messina e in Sicilia si allea con CartagineB

a raversa il fiume Tevere e si rifugia, con un piccolo con ngente, sull´isola TiberinaC

oltrepassa il fiume Rubicone, considerato il confine nord del territorio di Roma, con l´esercito in armi, segnando così l´inizio della guerra civileD

Nel gennaio del 49 a.C. Gaio Giulio Cesare …2492

=>

AndirivieniA

GirotondoB

CartapestaC

Sociopoli coD

Quale fra i termini propos  è un sostan vo composto agge vo+agge vo?2493

=>

Ciro il GrandeA

Serse IB

Dario IIC

Dario ID

Verso la fine del V secolo a.C. iniziò l´offensiva dell´impero persiano contro le ci à della Grecia con il re …2494

=>

Anna si trucca meno di GiadaA

Marina si trucca meno di GiadaB

Marina si trucca meno di AnnaC

Nessuna delle precedenD

=>

Anna si trucca più di Marina che a sua volta si trucca più di Ida. Giada si trucca più di Marina. Individuare l
´affermazione falsa tra le seguen :

2495
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Alcuni ogge  a casa mia non sono gialliA

Alcuni ogge  a casa mia sono di sicuro gialliB

Potrei avere dei lampadari gialliC

Nessuna delle precedenD

=>

Sapendo che ``nessun quadro è giallo e alcuni ogge  a casa mia sono quadri´´, si può sicuramente affermare che:2496

GermaniaA

FranciaB

SpagnaC

PoloniaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pneuma ci?2497

Il passaggio da solido ad aeriformeA

Il passaggio da aeriforme a liquidoB

Il passaggio da liquido ad aeriformeC

Il passaggio da aeriforme a solidoD

Che cos´è la Evaporazione?2498

=>

Polonia, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, UngheriaA

Slovacchia, Polonia, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, BulgariaB

Slovacchia, Polonia, Romania, Ucraina, UngheriaC

Slovacchia, Polonia, Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, UngheriaD

Quali sta  europei sono interessa  dalla catena montuosa dei Carpazi?2499

=>

I BabilonesiA

Gli HiB

I SumeriC

Gli AssiriD

I primi ad usare i ma oni in argilla co  nelle fornaci furono …2500

=>
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ioni Na-A

ioni OH-B

ioni K-C

ioni H+D

Gli acidi sono gli ele roli  che in acqua liberano …2501

=>

10A

30B

20C

15D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 15 : x = 3 : 42502

=>

FranciaA

UcrainaB

SpagnaC

SveziaD

Qual è lo Stato più grande per superficie dell´Europa (escluse Russia e Turchia)?2503

=>

Bisogna avere una vita sana perché ci si sia mantenu  in formaA

Bisogna avere una vita sana perché ci si fosse mantenu  in formaB

Bisogna avere una vita sana perché ci si mantenga in formaC

Bisogna avere una vita sana perché ci si manterrà in formaD

Nella frase ̀ `Bisogna avere una vita sana per mantenersi in forma´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

2504

=>

LeggemmoA

LessiB

Le oC

LeggoD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?2505

=>

Pagina 501 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

11A

9B

6C

8D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +9x⁶yz²2506

=>

Penso che sia meglio chiamare il do oreA

Ho deciso di chiamare il do oreB

Vado a chiamare il do oreC

E´ meglio chiamare il do oreD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2507

=>

TemperaturaA

PressioneB

UmiditàC

La tudineD

Quale tra quelli elenca  è un fa ore che influisce sugli elemen  di un clima?2508

=>

Ho gareggiato e ho vintoA

Ho vinto la garaB

La vi oria nella gara è stata miaC

Sono il vincitore della garaD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2509

AugustoA

DecioB

NeroneC

Costan noD

La prima vera persecuzione contro i cris ani iniziò so o l´imperatore …2510

=>
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Consente il transito dell´aria e degli alimenA

Consente il transito dell´aria e la produzione di suoniB

Consente il transito dell´aria da e verso i bronchiC

Consente la distribuzione dell´aria nei polmoniD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio è associata la laringe?2511

=>

L´arteria polmonareA

L´arteria coronariaB

L´arteria aortaC

L´arteria caro deD

Quale arteria da origine alla grande circolazione?2512

=>

EsilioA

ConiglioB

StoviliaC

FamigliaD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2513

=>

Tu  i leoni sono aggressiviA

Non tu  i leoni i sono aggressiviB

Il cane è un mammiferoC

Alcuni leoni sono aggressiviD

=>

``Tu  i leoni sono mammiferi. Tu  i mammiferi sono aggressivi´´. Se le affermazioni preceden  sono vere, quale 
delle seguen  è vera?

2514

3600 cm²A

3000 cm²B

1500 cm²C

2800 cm²D

In un prisma re o, avente per base un esagonale regolare, il lato della base misura 20 cm e altezza 25 cm. Quanto 
misura la superficie laterale?

2515

=>

Pagina 503 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

E´ capitatoA

E´ fuggitoB

E´ amatoC

E´ venutoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?2516

=>

6A

10B

5C

8D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 51 : 17 = 15 : x2517

=>

RestaurazioneA

RisorgimentoB

Bonapar smoC

RivoluzioneD

=>

Come è de o il processo di ristabilimento del potere dei sovrani assolu  in Europa e il tenta vo di ritornare all
´An co Regime?

2518

di impian  produ vi all´esteroA

della sede legale all´esteroB

della sede sociale all´esteroC

degli uffici amministra vi all´esteroD

=>

Con il termine delocalizzazione delle a vità produ ve si intende, in generale, il trasferimento …2519

MatarA

BolivarB

Me ernichC

TalleyrandD

Chi fu il ministro degli esteri dell´Impero austriaco e presidente del Consiglio di Vienna?2520

=>
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Francesco SforzaA

Pietro d´AragonaB

Carlo di GonzagaC

Filippo il BelloD

=>

Nel 1450 diventa duca di Milano …2521

Rimane neutrale fino alla fine del confli oA

Con la dichiarazione di guerra alla GermaniaB

Con la dichiarazione di guerra alla Gran BretagnaC

Con la dichiarazione di guerra all´AustriaD

Come entra nel confli o ufficialmente l´Italia?2522

=>

L´alfabeto italiano tradizionale è di 21 le ere, ma quello moderno ne ha 26; perché u lizza anche cinque segni deriva  da lingue straniere; j, k, 
w, x, y

A

L´alfabeto italiano tradizionale, è di 21 le ere, ma quello moderno, ne ha 26: perché u lizza anche cinque segni deriva  da lingue straniere; j, k, 
w, x, y

B

L´alfabeto italiano tradizionale è di 21 le ere, ma quello moderno ne ha 26, perché u lizza anche cinque segni deriva  da lingue straniere: j, k, w, 
x, y

C

L´alfabeto italiano tradizionale è di 21 le ere ma quello moderno ne ha 26: perché u lizza anche cinque segni deriva  da lingue straniere, j, k, w, 
x, y

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?2523

=>

Nel Nord EuropaA

Nell´Europa occidentaleB

Nell´Europa centraleC

Nell´area meridionale dell´EuropaD

Dove si trovano le montagne europee più giovani?2524

=>

1100A

88B

110C

880D

Calcola il 40% di 22002525

=>
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ParalumeA

ImmaginazioneB

LuceC

IlluminazioneD

Quale fra i termini propos  è un nome primi vo?2526

=>

AnversaA

Ro erdamB

AmburgoC

BremaD

Qual è il principale porto europeo per traffico container?2527

=>

AprileA

MaggioB

MarzoC

GiugnoD

Se oggi ci troviamo nel mese di Marzo, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?2528

=>

12A

6B

3C

7D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +36x³y³z2529

=>

UrinarioA

DigerenteB

EndocrinoC

Linfa coD

A quale apparato o sistema appar ene la Milza?2530

=>
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stele di HammurabiA

cista FicoroniB

stele di Rose aC

fibula prenes naD

Il significato dei geroglifici fu decifrato grazie alla cosidde a …2531

=>

La forza centrifuga sulla superficie terrestre è minima sia ai Poli sia all´EquatoreA

La forza centrifuga sulla superficie terrestre è massima sia ai Poli sia all´EquatoreB

La forza centrifuga sulla superficie terrestre è minima ai Poli e massima all´EquatoreC

La forza centrifuga è uguale in tu  i pun  della superficie terrestreD

Quale tra le affermazioni riguardo l´intensità della Forza centrifuga sulla superficie terrestre è corre a?2532

=>

12345678999999999999991234A

1234567899999999999999123434B

1234567899999999999999123494C

1234567888999999999999991234D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
12345678999999999999991234

2533

IndonesiaA

PanamáB

GiapponeC

CinaD

=>

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di unità navali adibite a trasporto commerciale (passeggeri, 
merci, diporto e ricerca)?

2534

300 cm²A

75 cm²B

150 cm²C

60 cm²D

In un re angolo la base è 6 volte l´altezza e il perimetro misura 70 cm. Quanto misura l´area?2535

=>
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0A

1B

2C

3D

Quante dimensioni ha un piano?2536

=>

1/3A

1/2B

1/6C

5/6D

Uno scaffale con ene 10 libri gialli, 20 romanzi e 30 libri di fantascienza. Calcola la probabilità che, scegliendo un 
libro a caso, sia un libro giallo!

2537

=>

Ti sono davvero grata per l´aiuto che mi hai datoA

Non  voglio spaventare!B

Non  voglio me ere fre a, ma io dovrei andareC

Non  posso più ascoltare, devo chiudereD

=>

In quale delle seguen  frasi il pronome personale `` ´´ ha valore di complemento di termine?2538

Tubo, lungo circa 6 m, rives to di tessuto muscolare liscio (con presenza di villi sulle pare )A

Sacca rives ta di tessuto muscolare liscioB

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienC

Tubo, lungo circa 1,5 m, rives to di tessuto muscolare liscio (non presenta villi)D

Quale tra quelle elencate è una descrizione dell´intes no crasso?2539

=>

FilippineA

VietnamB

CambogiaC

MozambicoD

Quale nazione è un´ex colonia portoghese?2540

=>
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UccelliA

MammiferiB

AnfibiC

CefalopodiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Pinguino?2541

Giorgio AurispaA

Claudio CantelmoB

Andrea SperelliC

Stelio EffrenaD

Come si chiama il protagonista del romanzo di Gabriele D´Annunzio Il piacere?2542

=>

Mississippi-MissouriA

San LorenzoB

Mackenzie-AthabascaC

Il Fiume ColoradoD

=>

Qual è il fiume più lungo del Nord America?2543

RussiaA

UcrainaB

RomaniaC

BulgariaD

=>

A quale nazione europea appar ene amministra vamente la foce del Fiume Volga?2544

Devi rifle ere prima di agireA

Ricorda  sempre di rifle ere prima di agireB

E´ opportuno rifle ere prima di agireC

Ti consiglio di rifle ere prima di agireD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2545

=>
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rafforzò tu  i cul  religiosi della tradizione romanaA

perseguitò cris ani ed ebrei, ritenu  colpevoli di rifiutare i cul  ufficialiB

fece costruire nuovi templi in tu o l´ImperoC

prese provvedimen  per sostenere la diffusione dei cul  tradizionaliD

L´imperatore Domiziano volle essere definito ``signore e dio´´ e …2546

=>

supplementariA

esplementariB

complementariC

opposD

Due angoli la cui somma è 360°, sono de :2547

=>

6A

3B

2C

8D

=>

Completare la successione : 1, E, 2, A, 3, U, 4, Q, 5, N, …, H2548

Perché l´acido solfidrico presenta un legame a idrogeno al contrario dell´acquaA

Perché il legame a idrogeno dell´acido solfidrico è più deboleB

Perché l´acido solfidrico è più concentrato dell´acquaC

Perché l´acqua presenta un legame a idrogeno al contrario dell´acido solfidricoD

Perché l´acqua (H₂O) bolle a temperatura più alta rispe o all´acido solfidrico (H₂S)?2549

=>

KrillA

PlanctonB

Pesci piccoliC

Pesci grandiD

Qual è il quarto anello della catena alimentare del mare?2550

=>
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11A

20B

10C

22D

=>

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 50 : 25 = 22 : x2551

33EFA

31UZB

31ZAC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : 1RT, 11SU, 21TV, …2552

=>

+25A

-125B

+125C

-5D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)⁹ x (-5)² : (-5)⁸2553

=>

Lo spazio (non fisico) occupato da una specie con riferimento ai ruoli e alle funzioni che gli individui svolgono in quello spazioA

L´insieme degli organismi viven  e delle sostanze non viven  che interagiscono in un determinato ambienteB

Il luogo in cui vive una determinata specie (animale o vegetale)C

L´insieme degli organismi viven  che occupano un determinato spazio in un certo periodo di tempoD

Cosa si intende per habitat?2554

=>

Aver amatoA

AmaiB

AmammoC

AmateD

=>

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?2555
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5A

3B

25C

13D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 525, 125, 3252556

=>

T; 36A

S; 36B

T; 37C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : Z, 4, T, 5, Z, 9, T, 14, Z, 23, …, …2557

=>

Sono situazioni comuni nelle quali l´uomo riesce a dimostrare tu o il suo valore, affrontando le difficoltà della vitaA

Sono momen  di fuga dalle realtà, anche a raverso l´uso di drogheB

Sono momen  speciali, in cui un qualsiasi ogge o della vita comune, una persona, un episodio, diventa ̀ `rivelatore´´ del vero significato della vita 
a chi è in grado di percepirne il valore simbolico

C

Sono momen  di profonda concentrazione sulla realtà circostante, alla ricerca dei meccanismi che ne regolano il funzionamentoD

Nella poe ca decadente cosa sono le ``epifanie´´?2558

=>

MaleA

SubitoB

BeneC

TranquillamenteD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?2559

=>

Isole PelagieA

Arcipelago ToscanoB

Isole TremiC

Arcipelago di La MaddalenaD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Giannutri?2560

=>
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LocalizzazioneA

ReinsediamentoB

SpostamentoC

DelocalizzazioneD

Come si chiama il processo per cui l´industria tende a decentrarsi, per mo vi economici, dalle originarie sedi di 
produzione?

2561

=>

FranciaA

SveziaB

Regno UnitoC

GermaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di carta da giornali?2562

=>

-10A

-20B

+11C

+10D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-6+4-8)x(+9-6-4)2563

=>

cri ca a tu o quello che riguarda l´esperienza umana terrenaA

rivalutazione di tu o quello che riguarda la riflessione teologicaB

rivalutazione dell´esperienza umana in tu a la sua complessità ed ar colazioneC

ripresa dell´interesse per la morale cris ana delle originiD

Nel Qua rocento, dal punto di vista culturale, si assiste ad una …2564

=>

Chi guarda il telegiornale possiede una televisioneA

Chi non ha una televisione può guardare lo stesso il telegiornaleB

Chi non ha una televisione può usare il cellulare per guardare il telegiornaleC

Non si possono fare ipotesiD

=>

``Soltanto chi possiede una televisione può guardare il telegiornale´ .́ Se l´argomentazione precedente è corre a, 
quale delle seguen  è vera?

2565
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Le 95 leggiA

Le Sacre Scri ureB

Le 195 tesiC

Le 95 tesiD

Cosa affisse Mar n Lutero sulla porta della chiesa di Wi enberg?2566

=>

I manifestan  erano in piazza,A

I manifestan  erano arriva  in piazzaB

I manifestan  erano numerosissimiC

I manifestan  erano pacificiD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

2567

PrecambrianaA

MesozoicaB

PaleozoicaC

GiurassicaD

=>

In quale Era, tra quelle elencate, si suppone che la vita sia comparsa sulla Terra?2568

1/3A

1/6B

2/3C

1/2D

Uno scaffale con ene 10 libri gialli, 20 romanzi e 30 libri di fantascienza. Calcola la probabilità che, scegliendo un 
libro a caso, sia un libro di fantascienza!

2569

=>

CinaA

Sta  UniB

BrasileC

UcrainaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di mais?2570

=>

Pagina 514 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

nel Mar Cinese OrientaleA

nel Mar Cinese MeridionaleB

nell´Oceano IndianoC

nel Mar del GiapponeD

=>

Il Fiume Giallo sfocia …2571

8A

6B

4C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se Roberto = 7, luce = ?2572

=>

31A

30,5B

31,5C

32D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 26, 24, 42, 302573

=>

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniA

Consente il transito dell´aria e degli alimenB

Consente il transito dell´aria da e verso i bronchiC

Distribuisce l´aria agli alveoli polmonariD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio è associata la trachea?2574

=>

6400 cm²A

4800 cm²B

3200 cm²C

5400 cm²D

=>

In un prisma re o, avente per base un quadrato, il perimetro di base misura 160 cm e l´altezza 20 cm. Quanto 
misura la superficie totale?

2575
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TranquilloA

SocquadroB

ConquistareC

CuoioD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2576

=>

Non voglio parlare con meA

E´ meglio che tu dica ciò che saiB

Voglio viaggiareC

Voglio andare a casaD

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?2577

=>

Alpi CozieA

Alpi GraieB

Alpi Re cheC

Alpi PennineD

L´Adamello a quale catena montuosa appar ene?2578

=>

PA

TB

UC

RD

Completa la serie: C, F, I, N, Q, …2579

=>

RicapitolareA

RicapitolammoB

RicapitolateC

RicapitoliamoD

=>

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?2580
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Marco e Franco sono più simpa ci di FerdinandoA

Marco e Ferdinando sono meno simpa ci di FerdinandoB

Marco è il più simpa coC

Nessuna delle precedenD

=>

``Marco è dei tre figli più simpa co di Franco che a sua volta è meno simpa co di Ferdinando´ .́ Quale tra queste 
affermazioni non è vera?

2581

X = colore; Y = tempoA

X = temperatura; Y = barometroB

X = barometro; Y = temperaturaC

X = stagione; Y = climaD

Indicare la scelta che completa corre amente la seguente proporzione: termometro : Y =  pressione : X;2582

=>

gruppi di MiceneiA

gruppi di GreciB

gruppi di TebaniC

gruppi di AteniesiD

=>

Intorno al 1450 a. C. l´isola di Creta fu occupata da …2583

26,5A

28B

27,5C

27D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 20, 16, 34, 402584

=>

wee43453rTY3A

wee43453rTY33B

wee43453rTY333C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: wee43453rTY32585
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Cina, NepalA

India, PakistanB

Cina, PakistanC

Cina, IndiaD

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Monte K2?2586

=>

LinneoA

CouvierB

LamarckC

DarwinD

Chi, tra quelli elenca , sviluppò la teoria dell´evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale?2587

=>

AltalenaA

Man ceB

ForbiciC

Braccio dell´uomoD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?2588

=>

10π cmA

20π cmB

24π cmC

20 cmD

Dato un cerchio di area 100π cm². Quanto misura la circonferenza?2589

=>

Giuseppe GaribaldiA

Giuseppe ZanardelliB

Camillo Benso conte di CavourC

Agos no Depre sD

Chi fu ele o nel governo D´Azeglio ministro dell´Agricoltura del Commercio e della Marina?2590

=>
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kg/m·s²A

kg·m/sB

kg·m²/s²C

kg·m²/s³D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia potenziale gravitazionale?2591

=>

[1, 2, 3]A

[1, 2, 3, 4]B

[1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [1, 2, 3] e B = [1, 4], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?2592

=>

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  emoglobinaA

Consentono il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuB

Cellule del sangue, nucleate, contenen  proteine de e an corpiC

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  fa ori di coagulazione e di crescitaD

Quale tra quelle elencate è una descrizione dei globuli bianchi?2593

=>

AbitazioneA

CasaB

PianoterraC

PartenzaD

Quale fra i termini propos  è un nome primi vo?2594

=>

540A

756B

945C

3780D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 180, 210, 2702595

=>
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una vitaminaA

un ormoneB

un neurotrasme toreC

un mediatore chimicoD

La dopamina è …2596

=>

X = SpagnaA

X = BrasileB

X = Argen naC

X = MilanoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: Buenos Aires : X = Roma : Italia2597

=>

x = -7/4A

x = -1/2B

x = +25/4C

x = +7/4D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(x - 3) + 3(x - 1) = 5x + 4(x - 4)2598

=>

Nel nucleoA

Nei mitocondriB

Al livello della membrana cellulareC

Nel nucleoloD

Dove avviene la respirazione cellulare?2599

=>

Consente l´inges one e le diges one meccanica e chimica (parziale) del ciboA

Spinge il bolo verso lo stomaco grazie alla peristalsiB

Consente il transito del boloC

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienD

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associato l´esofago?2600

=>
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//hs55f=B55RfA

//hs55f=Bu55RFB

/hs55f=Bu55RFffC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: //hs55f=Bu55RF2601

=>

La ci à di Siracusa, in SiciliaA

La ci à di Cuma, in CampaniaB

La ci à di Crotone, in CalabriaC

La ci à di Ercolano, in CampaniaD

Qual era secondo la tradizione la sede della Sibilla, consultata da Enea nel sesto libro dell´Eneide?2602

=>

X = lasagna; Y = ufficioA

X = mangio; Y = digiunoB

X = cibo; Y = marmellataC

X = mangiare; Y = oziareD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: digiunare : lavorare = X : Y2603

=>

Anna non è andata a lavoroA

Anna è andata a lavoroB

Fabio ha accompagnato Anna a lavoroC

Fabio non è andato a lavoroD

=>

``Se e solo se Anna non andrà a lavoro, non incontrerà Fabio´ .́ Sapendo che Anna non ha incontrato Fabio, si può 
affermare che:

2604

DuodenoA

Re oB

DigiunoC

IleoD

Quale tra o di intes no tra quelli elenca  appar ene all´intes no crasso?2605

=>
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``una corrispondenza d´amorosi sensi´´A

``un rapporto d´amore celeste´´B

``una corrispondenza d´amore celeste´´C

``una corrispondenza d´amore infinito´´D

=>

Nei Sepolcri, carme scri o da Ugo Foscolo, l´autore definisce il rapporto fra i vivi e gli es n  come...2606

ammalatoA

restaiB

cercaiC

curaiD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : ammalato, restai, cercai, curai2607

il baricentro coincide con il punto in cui è incernierata l´astaA

la ver cale per il baricentro cade entro la base dell´astaB

il baricentro è al di sopra del punto in cui è incernierata l´astaC

il baricentro è al di so o del punto in cui è incernierata l´astaD

Un´asta sospesa ed incernierata ad un perno è in equilibrio stabile quando ...2608

=>

Angelo è un filosofoA

Angelo non è un filosofoB

I filosofi sono spor viC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i filosofi sono pensatori, Angelo è un pensatore´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

2609

=>

Gli scriverò perché lo abbia avvisato del mio arrivoA

Gli scriverò perché lo avvisi del mio arrivoB

Gli scriverò perché lo avviserei del mio arrivoC

Gli scriverò perché lo avessi avvisato del mio arrivoD

Nella frase ``Gli scriverò per avvisarlo del mio arrivo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale esplicita?2610

=>
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36 paesiA

45 paesiB

15 paesiC

50 paesiD

Inizialmente all´Organizzazione delle Nazioni Unite, cos tuita nel 1945, aderirono …2611

=>

rocceA

roccieB

rocciC

rocciiD

=>

Il plurale di ``roccia´´ è:2612

Tra il 1590 e il 1600A

Tra il 1555 e il 1680B

Tra il 1580 e il 1680C

Tra il 1580 e il 1600D

Quando nacque il Barocco?2613

=>

l´uso del ferroA

l´uso del cavallo e del carro da guerraB

l´uso dell´argilla, per la costruzione dei ma oniC

l´uso dell´aratro col vomere di ferroD

Gli hyksos, che conquistarono l´Egi o intorno al 1700 a.C., diffusero fra gli egizi …2614

=>

14 luglio 1789A

4 marzo 1789B

14 luglio 1798C

5 maggio 1780D

=>

Quando ci fu l´assalto alla Bas glia?2615
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Contrazione del nucleo, termine della fusione dell´idrogeno, Gigante rossaA

Innesco della fusione nucleare, contrazione del nucleo, Gigante rossaB

Gigante rossa, contrazione del nucleo, termine della fusione dell´idrogenoC

Termine della fusione dell´idrogeno, contrazione del nucleo, Gigante rossaD

Quale, tra quelle elencate, è la fase finale dell´evoluzione stellare (nell´ordine esa o)?2616

=>

x = -30A

x = -10B

x = +10C

x = +2D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 5x - 3(2x - 4) = 4x - 2(x + 9)2617

=>

Mon  SibilliniA

Monte FalteronaB

Monte FumaioloC

MaiellaD

Da quale monte nasce il Fiume Tevere?2618

=>

Lungo le coste dei con nenA

Nelle vicinanze di un vulcanoB

Lungo i margini delle zolle te onicheC

All´interno delle zolle te onicheD

Geologicamente dove si localizzano i terremo ?2619

=>

integrissimoA

molto più integroB

integerrimoC

il più integroD

Il superla vo rela vo di ``integro´´ è:2620

=>
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nel brodo primordialeA

nell´atmosfera primi vaB

all´interno di una stellaC

all´interno di un asteroideD

=>

I maggiori esper  della teoria sull´origine della vita sulla Terra affermano che le prime forme di vita si sono formate 
...

2621

Un leone, una lupa e una lonzaA

Un leone, un leopardo e un ghepardoB

Una lupa, una cagna e un leoneC

Una lonza, un´aquila e un leoneD

=>

Quali sono le tre fiere che Dante incontra all´inizio del suo cammino nell´Inferno?2622

3900A

3500B

3600C

3510D

Calcola il 45% di 78002623

=>

PA

RB

QC

SD

Completa la serie: D, G, L, O, ...2624

=>

cade internamente al perimetro del triangoloA

coincide con uno dei ver ci del triangoloB

appar ene ad uno dei la  del triangoloC

cade esternamente al perimetro del triangoloD

In un triangolo o usangolo, l´ortocentro:2625

=>
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Il tenta vo di mantenere inta , a raverso una seria poli ca di conservazione, i confini non solo geografici, ma sopra u o poli ci e culturali fra 
Occidente e Oriente

A

Il tenta vo di abba ere i confini geografici e poli ci fra Occidente e Oriente, ma di mantenere inta e le rispe ve iden tà linguis che e culturaliB

Il tenta vo di instaurare una cultura e una lingua comuni, lasciando però invariate le amministrazioni dei singoli paesi, salvaguardandone 
sopra u o l´autonomia militare

C

Il tenta vo di abba ere i confini geografici, poli ci e culturali fra Occidente e Oriente, superando la tradizionale separazione che i Greci 
percepivano fra loro e quelli che definivano ̀ `barbari´´

D

Quale fu l´aspe o più rilevante dal punto di vista culturale della poli ca di Alessandro Magno?2626

=>

portare un corpo di massa m, inizialmente fermo, fino all´accelerazione aA

portare un corpo di massa m fino alla velocità v²B

portare un corpo di massa m dalla posizione iniziale a quella di riferimentoC

portare un corpo di massa m, inizialmente fermo, fino alla velocità vD

L´Energia Cine ca è il Lavoro che una forza deve compiere per …2627

=>

RomaA

FrosinoneB

La naC

ViterboD

Quale Provincia del Lazio confina amministra vamente con la Regione Umbria?2628

=>

X = ItaliaA

X = SpagnaB

X = BarcellonaC

X = SvizzeraD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: Marocco : Rabat = X : Madrid2629

=>

Monarchia assolutaA

Repubblica parlamentareB

Repubblica islamica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Pakistan?2630

=>
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TA

EB

BC

CD

Completa la serie: Q, S, Z, H, ...2631

=>

tra il luglio e l´o obre del 1956A

tra il luglio e l´o obre del 1949B

tra il luglio e l´o obre del 1944C

tra il luglio e l´o obre del 1946D

La conferenza di pace di Parigi si tenne …2632

=>

Vedendo la spada che porta nascosta so o gli abiA

Vedendo la cicatrice di una ferita, procurata ad Odisseo dall´assalto di un cinghialeB

Vedendo i calzari che indossaC

Vedendo la cintura che indossaD

Nell´Odissea, Euriclea, la nutrice di Odisseo, a raverso quale de aglio lo riconosce a distanza di ven  anni?2633

=>

1/20A

2/125B

1/25C

1/200D

Trasforma il numero decimale 0,005 nella corrispondente frazione generatrice2634

=>

68A

58B

38C

72D

Con quale numero prosegue la serie: 10, 1, 11, 12, 23, 35, ...2635

=>
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SqualiA

KrillB

Pesci piccoliC

PlanctonD

=>

Qual è il quinto anello della catena alimentare del mare?2636

Amministravano il denaro pubblico: avevano la ges one delle entrate e delle uscite del bilancio stataleA

Controllavano tu e le vie di comunicazione di terra (strade, pon ) e verificavano l´esa ezza del computo delle pietre miliari, che servivano ad 
indicare le distanze

B

Controllavano i merca , le forniture alimentari della ci à, la manutenzione dei luoghi pubblici (strade, templi, edifici) e sovrintendevano in 
generale all´ordine pubblico

C

Controllavano gli acquedo , le cisterne, i pozzi e tu o quello che riguardava la cura delle acqueD

Quale ruolo svolgevano gli ``edili´´ nella repubblica romana?2637

=>

il par to nazistaA

la Repubblica di WeimarB

il par to socialistaC

il par to nazionalistaD

In Germania nel 1919 nasce …2638

=>

La costruzione di una postazione missilis ca Urss a CubaA

La costruzione di una postazione missilis ca USA a CubaB

La guerra di CoreaC

Il bipolarismoD

=>

Il mo vo scatenante della cosidde a crisi cubana fu …2639

2xyA

-2xyB

y²+xyC

y²+2xyD

=>

Semplificare la seguente espressione: - 10xy + 4y² - 7xy + 11xy - 3y² - y² + 8xy2640
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5FIREJ%hy7Y7YYYgg7A

5FIREJ%hy7Y7YYYgg7B

5FIREJ%hy7Y7YYYgg7C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 5FIREJ%hy7Y7YYYgg72641

=>

la piramideA

la piramide a gradoniB

la cella so erraneaC

la mastabaD

Il più an co po di sepoltura egizia è …2642

=>

della rivolta dei contadiniA

della grave crisi economicaB

delle rivolte dei proprietari terrieriC

della posizione di supremazia in cui si trovava il paeseD

Le tensioni sociali in Francia crebbero, nella seconda metà del Se ecento a causa …2643

=>

Angela gioca a basketA

Angela è volenterosaB

Angela avrebbe voluto lavora alla FitraC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i dipenden  della società Fitra sono volenterosi; Angela gioca a basket; tu e le persone che giocano a basket 
sono volenterose´ .́ In base alle preceden  affermazioni quale delle seguen  è necessariamente vera?

2644

=>

L´acido cloridricoA

L´alcol e licoB

Il cloruro di sodioC

Il saleD

Quale sostanza, una volta disciolta, origina soluzioni che non conducono la corrente ele rica?2645

=>
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AcidoA

BaccaB

BoatoC

EredeD

=>

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?2646

radarA

laserB

sosC

totD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : radar, laser, sos, tot2647

=>

qua ro angoli congruenA

qua ro la  congruenB

le diagonali perpendicolariC

qua ro la  e qua ro angoli congruenD

=>

Il re angolo è un parallelogramma con:2648

Il dio greco dei venA

Il dio greco del mareB

Il dio greco del soleC

il dio greco dei laghi e dei fiumiD

=>

Chi è Eolo?2649

ConcisamenteA

LentamenteB

AbbondantementeC

Rela vamenteD

=>

Qual è il significato di sinte camente?2650
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LombardiaA

SiciliaB

PugliaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana con la maggiore superficie agricola (Semina vi)?2651

=>

Fornisce protezione e sostegno per tessuA

Trasporta aria agli alveoli così da consen re lo scambio dei gasB

Forma le cellule del sangueC

Rimuove l´anidride carbonica dalla circolazione ema caD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Muscolare?2652

PrecisamenteA

LentamenteB

ProvocatoriamenteC

PassivamenteD

Qual è il significato di pedissequamente?2653

=>

Fra il 1800 e il 1802A

Fra il 1840 e il 1842B

Fra il 1828 e il 1830C

Fra il 1830 e il 1832D

In che periodo viene realizzata l´edizione defini va dei Promessi sposi?2654

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Svezia?2655

=>
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A; 72A

I; 79B

I; 78C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : E, 114, G, 96, …, …., M, 60, O, 422656

=>

Per sme ere di fumareA

Per curare la depressioneB

Per recuperare il rapporto con il padreC

Per ges re la rabbiaD

=>

Per quale mo vo Zeno Cosini, protagonista del romanzo di Italo Svevo ``La coscienza di Zeno´ ,́ va in cura dal do or 
S.?

2657

9A

12B

11C

15D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +125x²y⁹z2658

=>

999 99C9C999A

99999C9C999B

999T99C9cc999C

999T99C9C999D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 999T99C9C9992659

=>

BrasileA

IndonesiaB

FilippineC

IndiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di noci di cocco?2660

=>
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96π cm³A

288π cm³B

144π cm³C

60π cm³D

=>

In un cono il raggio misura 6 cm e l´apotema di 10 cm. Quanto misura il volume?2661

scalenoA

isosceleB

equilateroC

acutangoloD

=>

Un triangolo con tre la  disuguali, si dice:2662

+5/12x⁷y⁴A

-5/12x⁷y⁴B

+5/6x⁷y⁴C

+5/12x¹⁰y³D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-3/8x⁵y)(-10/9x²y³)2663

pianura alluvionaleA

pianura di erosioneB

pianura te onicaC

pianura vulcanicaD

La Regione pianeggiante denominata Bassopiano Germanico è una …2664

=>

Tramite le sinapsiA

Tramite i dentriB

Tramite i nerviC

Tramite le guaine mielinicheD

=>

Le cellule nervose come trasme ono le informazioni agli organi?2665
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30 cmA

38 cmB

50 cmC

45 cmD

In un triangolo isoscele la base e l´altezza misurano rispe vamente 24 cm e 5 cm. Quanto misura il perimetro?2666

=>

rumoreA

lasciareB

brasilianoC

terrestreD

Completare logicamente la seguente serie: divino, umano, italiano, ?2667

=>

sicuramente non mi hai telefonato entro le dieciA

mi hai telefonato sicuramente prima delle dieciB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se e solo se mi telefonerai entro le dieci, potrai incontrare Giacomo´ .́ Se non hai incontrato Giacomo, quale tra le 
seguen  affermazioni è falsa?

2668

TucidideA

CimoneB

AlcibiadeC

MilziadeD

Dopo la fine della prima fase della guerra del Peloponneso, ad Atene venne alla ribalta sulla scena poli ca il nipote 
di Pericle …

2669

=>

TemistocleA

ClisteneB

SoloneC

MilziadeD

Da quale generale era guidato l´esercito ateniese nel primo scontro con l´esercito persiano?2670

=>
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Dell´ONUA

Del Mercato Comune EuropeoB

Dell´Unione dell´Europa occidentaleC

Dell´Unione EuropeaD

Il tra ato di Maastricht segna la nascita di cosa?2671

=>

L´AquilaA

ChieB

TeramoC

PescaraD

Quale Provincia dell´Abruzzo confina amministra vamente con la Regione Marche?2672

=>

OristanoA

SassariB

CagliariC

NuoroD

Al territorio di quale provincia sarda appar ene amministra vamente l´Isola dell´Ogliastra?2673

=>

visirA

consoleB

lucumoneC

arconteD

In una prima fase, ogni ci à etrusca ebbe un suo capo, de o …2674

=>

Le aA

ProdiB

BerlusconiC

MonD

Quale governo vara, nel 2006, il cosidde o decreto ``salva-Italia´´?2675

=>
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24A

2400B

240C

250D

Calcola il 5% di 48002676

=>

1924A

1927B

1922C

1929D

=>

Quando avvenne l´assassinio di Giacomo Ma eo  da parte delle squadre fasciste?2677

RRRSTUVZABCA

RRSTUVZABCB

RRRSTUVZACC

RRRTUVZABCD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: RRRSTUVZABC2678

GenerosoA

Gre oB

ProdigoC

Nessuna delle precedenD

Quale tra i seguen  è un contrario di magnanimo?2679

=>

AustriaA

DanimarcaB

SveziaC

SvizzeraD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) che sos ene più spesa nazionale (in percentuale al PIL) per le a vità 
di ricerca?

2680

=>
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un´invasione da parte di popoli stranieriA

una grave crisi economicaB

una grave cares aC

un indebolimento del potere centrale del faraoneD

La crisi dell´An co Regno egizio intorno al 2200 a.C. fu causata da …2681

=>

Io con nuo a lavorareA

Sono stanca, credo che andrò a dormire molto presto staseraB

Ragazzi, avete fa o mol  errori nell´ul mo compito in classeC

In casa fervono i prepara vi per la festa di laurea di AndreaD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?2682

Atene, in A caA

Tebe, in BeoziaB

Sparta, in LaconiaC

Corinto, nel PeloponnesoD

I Micenei fondarono varie rocche, fra le quali anche …2683

=>

13,9 cmA

18 cmB

12 cmC

10 cmD

In un triangolo re angolo un cateto misura 5 cm e l´ipotenusa 13 cm. Quanto misura l´altro cateto?2684

=>

FranciaA

GermaniaB

Regno UnitoC

Sta  UniD

Qual è il paese estero da cui proviene il maggior numero di turis  ospi  degli esercizi rice vi italiani?2685

=>
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22A

24,5B

23,5C

24D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 18, 44, 12, 202686

=>

5400000000000000000000000A

54000000000000000000000005400B

54001000000000000000000000C

540000023000000000000000000D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
5400000000000000000000000

2687

LassùA

RecentementeB

LàC

So oD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?2688

=>

Cris anesimo, Islam, BuddismoA

Cris anesimo, Induismo, BuddismoB

Cris anesimo, Islam, TaoismoC

Cris anesimo, Islam, InduismoD

Quali sono le religioni più diffuse al mondo?2689

=>

Le eralmente vuol dire ``uomo nuovo´´ e indica un individuo che intraprende la carriera poli ca provenendo da una famiglia in cui nessuno in 
precedenza aveva ricoperto il consolato

A

Le eralmente vuol dire ``uomo nuovo´´ e indica un individuo che intraprende la carriera poli ca provenendo da una famiglia plebeaB

Le eralmente vuol dire ``uomo nuovo´´ e indica un individuo che intraprende la carriera poli ca provenendo da una famiglia stranieraC

Le eralmente vuol dire ``uomo nuovo´´ e indica un individuo che intraprende la carriera poli ca provenendo da una famiglia trasferitasi a Roma 
dalla provincia

D

=>

Nella poli ca romana, cosa significa che un personaggio viene considerato un ``homo novus´´?2690
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allegroA

tristezzaB

tristeC

feliceD

Completare logicamente la seguente serie: noia, odio, risen mento, ?2691

=>

Maria è in camera suaA

La camera di Maria è chiusa a chiaveB

Maria è molto gelosa delle sue cose, non fa entrare nessuno in camera suaC

La camera di Maria è ampia e soleggiataD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

2692

ElieaA

AeropagoB

AgoràC

BulèD

=>

Il legislatore Solone is tuì una sorta di tribunale popolare che esaminava i ricorsi presenta  contro le decisioni dei 
funzionari pubblici; questo tribunale si chiamava …

2693

spagnolaA

portogheseB

franceseC

olandeseD

L´Angola è un´ex colonia …2694

=>

Franco ama cucinare la domenicaA

Emilio è un cuocoB

Franco e Emilio probabilmente si conosconoC

Nessuna delle precedenD

``Emilio cucina la domenica, Franco è un cuoco´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

2695

=>
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OvaleA

OrafoB

OndaC

Or caD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?2696

=>

il plasmaA

sia sangue arterioso sia sangue venosoB

sangue arteriosoC

sangue venosoD

Nella parte sinistra del cuore fluisce …2697

=>

CentocinquantamilaA

DiecimilaB

CentomilaC

CinquantamilaD

=>

Quan  spe atori poteva ospitare il Circo Massimo?2698

Il 3 marzo del 1915, firmando il tra ato di Brest - LitovskA

Il 3 marzo del 1918, firmando il tra ato di Brest - LitovskB

Il 3 marzo del 1920, firmando il tra ato di Brest - LitovskC

Il 3 marzo del 1921, firmando il tra ato di Brest - LitovskD

Quando la Russia si ri ra dalla Prima guerra mondiale?2699

=>

GermaniaA

FranciaB

SpagnaC

Regno UnitoD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pesce in conserva?2700

=>
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LN11A

ML10B

LN10C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : BV2, DT4, FR6, HP8, …2701

=>

JSDFGERDTDBNSKDKFHFHHJTHA

JSDFGERDTTTDBNSKDKFHFHHJB

JSDFGERDTDBNSSKDKFHFHHJC

JSDFGERDTDBNSKDKFHFHHJD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
JSDFGERDTDBNSKDKFHFHHJ

2702

=>

AprileA

AgostoB

Se embreC

GennaioD

Se oggi ci troviamo nel mese di Se embre, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?2703

=>

NessunaA

UnaB

DueC

InfiniteD

Quante re e passano per due pun ?2704

=>

GirasoleA

SorpresaB

CalunniaC

InvidiaD

=>

Quale fra i termini propos  NON è un nome astra o?2705
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Tu  i mobili sono tavoliA

Alcuni mobili sconta  del 20% sono tavoliB

Tu  i mobili sono sconta  del 20%C

Nessuna delle precedenD

``Nell´azienda di Marco, tu  i mobili sono sconta  e tu  i tavoli sono sconta  del 20%´ .́ Alla luce di questa 
affermazione indicare quella corre a tra le seguen :

2706

=>

234 KgA

240 KgB

225 KgC

246 KgD

Una bobina di filo di ferro, che una volta srotolata è lunga 15 m, pesa 45 kg. Quanto peserebbe una bobina lunga 75 
m?

2707

=>

PoloniaA

GermaniaB

SpagnaC

BelgioD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di rame?2708

=>

ParigiA

ViennaB

RomaC

MilanoD

=>

Dove fu compiuta la strage di San Bartolomeo?2709

una roccia magma ca effusivaA

una roccia sedimentariaB

un mineraleC

una roccia magma ca intrusivaD

Il Granito è …2710

=>
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GambaA

CosciaB

PiedeC

BacinoD

=>

In quale parte degli ar  inferiori è presente la bia?2711

Se tu fossi venuta io non mi sarei arrabbiataA

Il sole splende luminoso nel cieloB

Ti avrei de o di andare se non fossi stato occupatoC

Nessuna delle precedenD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:2712

=>

L; 50A

M; 60B

M; 50C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : C, 10, E, 20, G, 30, I, 40, …, ...2713

=>

dell´Asia OrientaleA

dell´Africa Se entrionaleB

dell´Asia MeridionaleC

dell´America MeridionaleD

Il Karakorum è una catena montuosa …2714

=>

24π cm²A

48π cm²B

36π cm²C

12π cm²D

=>

In un cilindro il raggio misura 6 cm e l´altezza è 1/3 del raggio. Quanto misura la superficie laterale?2715
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nell´Oceano Atlan coA

nell´Oceano IndianoB

nel Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)C

nell´Oceano PacificoD

Il Fiume Mackenzie sfocia …2716

=>

Il vecchio tavolino in soffi a è ro oA

Il vecchio tavolino è in soffi aB

Il vecchio tavolino è un ricordo dei miei nonniC

Il vecchio tavolino è un ricordo di famigliaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

2717

=>

48 cm²A

24 cm²B

30 cm²C

15 cm²D

In un rombo di lato 5 cm, la diagonale minore misura 6 cm. Quanto misura l´area?2718

=>

Perme e il movimentoA

Fornisce ed interpreta informazioni sensi ve sulle condizioni esterneB

Protegge dai pericoli ambientaliC

Produce suoni per la comunicazioneD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale del Sistema Nervoso?2719

=>

poetaA

scri oriB

VergaC

FreudD

Completare logicamente la seguente serie: Boccaccio, Pirandello, Calvino, ?2720

=>
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N; 16A

N; 12B

N; 10C

N; 20D

Completare la serie : D, 4, H, 8, …, …, R, 162721

=>

AnfibiA

Re liB

GasteropodiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Lucertola?2722

=>

di s rpe semi caA

di s rpe indoeuropeaB

di s rpe grecaC

di s rpe cami caD

I Persiani erano una popolazione …2723

=>

VirgilioA

OmeroB

EsiodoC

TucidideD

=>

L´Eneide è un poema epico scri o da …2724

circa due secoliA

circa un secolo e mezzoB

circa un secoloC

circa mezzo secoloD

Il predominio spagnolo in Italia durò …2725

=>
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SiciliaA

PugliaB

SardegnaC

CalabriaD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di mandorle?2726

OdiareA

CadereB

CamminareC

DurareD

=>

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?2727

3A

23B

33C

33333D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 3, 23, 33, 333, 3333, 333332728

=>

10/9A

5/9B

1/6C

2/3D

Risolvi la seguente espressione in Q: 10/9 - 1/2 + 1/182729

=>

2/7A

1/3B

8/21C

5/7D

=>

Una scatola di cioccola ni è composta da 14 cioccola ni al rum, 12 con la ciliegia e 16 al la e. Calcola la probabilità 
che, scegliendo un cioccola no a caso, sia con la ciliegia!

2730
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CanoaA

SistemaB

CinemaC

FainaD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?2731

=>

del polarismoA

del bipolarismoB

colonialismoC

della guerra freddaD

Nel 1949 con la ripar zione dell´Europa in due blocchi contrappos  nasce l´era …2732

=>

TreA

SeiB

DueC

CinqueD

Quan  sono i celebri ``personaggi in cerca d´autore´´ protagonis  di un´opera teatrale di Luigi Pirandello?2733

=>

il manifesto del Naturalismo franceseA

il manifesto del Decaden smo franceseB

il manifesto del Roman cismo franceseC

il manifesto del Realismo franceseD

=>

La prefazione al romanzo ``Germinie Lacerteux´´ dei fratelli Edmond e Jules de Goncourt è considerata …2734

13 cmA

26 cmB

13π cmC

26π cmD

=>

L´area di un cerchio misura 169π cm². Quanto misura il raggio?2735
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tradito dai suoi sostenitori e dove e andare in esilioA

ucciso da suo fratello minore, invidioso del suo successoB

accusato ingiustamente di corruzione e condannato all´esilioC

ucciso durante degli scontri in occasione delle elezioni dei tribuniD

Nel 132 a.C. il tribuno della plebe Tiberio Gracco, che aveva proposto una rivoluzionaria riforma agraria più equa nei 
confron  delle classi più povere, fu …

2736

=>

AffiancoA

StamaniB

AccantoC

A raversoD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?2737

=>

NonnaA

SorellaB

ZiaC

ElenaD

``La nonna di Elena è considerata più simpa ca della sorella che a sua volta è considerata più an pa ca della zia´´. 
Chi, tra nonna, sorella e zia è la meno simpa ca?

2738

=>

Sono stufa di questa storiaA

Questa storia mi ha stufataB

Mi chiedo quanto ancora durerà questa storia!C

Mi sono stancata di questa storiaD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2739

=>

45767HGJYT4g hgA

45767HGJYT4g hgB

45767HGJYT4g hgC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 45767HGJYT4g hg2740

=>
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Arrivato in notevole ritardo, il treno è ripar to stracolmoA

Arrivata con un po´ di ritardo, sono stata costre a a prendere un taxiB

Giunta a des nazione in an cipo, ho il tempo di rilassarmiC

Visto il film, siamo anda  a mangiare una pizzaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?2741

=>

un individuo a vo nei processi economiciA

un individuo che viene considerato anche una guida morale dai ce  sociali più bassi della popolazioneB

un individuo capace di far sen re il proprio peso nella società e di poter ricoprire anche ruoli poli ciC

un individuo improdu vo, inu le o, peggio ancora, come colui che ha l´unico compito di intra enere e diver re il pubblicoD

Nella società dell´O ocento, che vede svilupparsi il movimento del Roman cismo, l´ar sta si percepisce e viene 
visto come …

2742

=>

ForbiciA

AltalenaB

ScopaC

SchiaccianociD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?2743

=>

Giuseppe viene a prendermi alle o o e subito dopo par amoA

La ferita è grave, verranno messi cinque pun  di suturaB

Vorrei tanto venire con te, ma ho preso già un impegnoC

Il medico verrà a fare la visita domiciliare al più prestoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?2744

=>

18A

27B

24C

21D

Risolvi la seguente espressione in N: (12-6-3)x(12+18-21)2745

=>

Pagina 549 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

contraddicevano i passi della BibbiaA

negavano le scoperte di CopernicoB

riaffermavano le teorie aristotelicheC

riprendevano le teorie cosmologiche della BibbiaD

=>

Le teorie di Galilei furono condannate dalla Chiesa perché …2746

verso il 1800 a.C. nell´odierna EmiliaA

verso il 1900 a.C. nell´odierna EmiliaB

verso il 1500 a.C. nell´odierna EmiliaC

verso il 1600 a.C. nell´odierna EmiliaD

La civiltà delle ``terramare´´, una delle più an che della penisola italica, si sviluppò …2747

=>

-5A

+25B

+1C

+5D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)⁷ x (-5)² : (-5)⁹2748

=>

avreste apertoA

avevamo apertoB

aprireteC

avranno apertoD

Il trapassato prossimo del verbo ``aprire´´, prima persona plurale è:2749

=>

1827 con la Prefazione al dramma storico Cromwell di Victor HugoA

1761 con l´opera Giulia o la nuova Eloisa di Jean Jaques RousseauB

1802 con l´opera il Genio del Cris anesimo di Francois-René de ChateaubriandC

1810 con l´opera De l´Allemagne di Madame de StealD

=>

Il Roman cismo francese si fa iniziare convenzionalmente nel …2750
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13/25A

13/250B

13/50C

13/125D

=>

Trasforma il numero decimale 0,52 nella corrispondente frazione generatrice2751

PiemonteA

LombardiaB

Emilia-RomagnaC

VenetoD

La Lamborghini, storica azienda italiana produ rice di automobili di lusso, in quale Regione italiana ha il suo unico 
stabilimento produ vo?

2752

=>

L´effe o serraA

I clorofluorocarburi (CFC)B

L´aumento della concentrazione di CO₂ nell´atmosferaC

L´aumento della concentrazione di Metano nell´atmosferaD

Quale fa ore inquinante, tra quelli elenca , è la principale causa del buco nell´ozono?2753

=>

AS4<344.565vc4A

AS4<344.565vc4B

AS4<344.565vc44C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: AS4<344.565vc42754

=>

Oceano IndianoA

Oceano Atlan coB

Oceano PacificoC

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

A quale oceano appar ene la più estesa tra le Dorsali oceaniche?2755

=>

Pagina 551 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

TitoA

VespasianoB

NeroneC

DomizianoD

L´ul ma moglie dell´imperatore Claudio fu Agrippina minore, madre del futuro imperatore2756

=>

Ciro il GrandeA

Dario IIB

Dario IC

Serse ID

Quale re persiano prese l´inizia va contro le ci à greche verso la fine del V secolo a.C.?2757

=>

L´allenatore ha esonerato il giocatore dall´allenamento: aveva ancora un risen mento muscolareA

Ogni volta che li go con mia sorella, lei non mi parla per giorniB

Ho li gato con Marco e non voglio più vederloC

Gli hanno dato un incarico troppo al di sopra delle sue capacitàD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome personale atono?2758

=>

Nessuna camera è pulitaA

Alcune delle camere che affacciano sulla piscina hanno un balconeB

Tu e le camere hanno un balconeC

Nessuna delle precedenD

``Nel residence sul mare alcune camere hanno un balcone e tu e le camere affacciano sulla piscina´ .́ Gli ospi  del 
residence possono quindi avere certezza che:

2759

=>

L´invasione della Polonia da parte della GermaniaA

L´a entato a Sarajevo contro l´erede al trono asburgico Francesco Ferdinando e sua moglie SophieB

L´invasione dell´Austria da parte della SerbiaC

L´invasione della Serbia da parte dell´AustriaD

Quale evento accaduto il 28 giugno 1914 viene considerato come la scin lla che fa scoppiare la Prima guerra 
mondiale?

2760

=>
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ShanghaiA

DubaiB

Hong KongC

MemphisD

Qual è il principale aeroporto del mondo per traffico merci?2761

=>

+6/5x⁸y⁵A

-3/5x⁸y⁵B

-6/5x¹²y⁴C

-6/5x⁸y⁵D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+9/25x²y⁴)(-10/3x⁶y)2762

=>

FuggireA

EsistereB

ElencareC

ScherzareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?2763

=>

L´OssigenoA

Il CarbonioB

L´IdrogenoC

L´ElioD

Quale elemento, tra quelli elenca , è stato più importante per la formazione della vita sulla Terra?2764

=>

Di solito faccio colazione con un cappuccinoA

Stama na ho incontrato Maria mentre facevo la spesaB

Jacopo con nua ad avere la febbreC

A colazione prendo solo un caffèD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?2765

=>
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Repubblica presidenzialeC

Monarchia parlamentareD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Danimarca?2766

=>

-74A

+70B

+88C

-92D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3ab-2a²+3b³ per a = -1 e b = -32767

il Sant´Uffizio dell´InquisizioneA

la Congregazione dell´IndiceB

la ControriformaC

la Compagnia di GesùD

Allo scopo di aggiornare l´elenco dei libri proibi , il papa is tuì …2768

=>

(-3,+4)A

(+3,-4)B

(+3,+4)C

(-3,-4)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 2x - y - 2 = 02769

=>

Angela è una pa natriceA

Edoardo ha meno di 17 anniB

Edoardo ama pa nareC

Nessuna delle precedenD

``Angela pa na sul ghiaccio, Edoardo va a scuola´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

2770

=>
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IntegrazioneA

IndustrializzazioneB

Emigrazione esternaC

Emigrazione internaD

Il triangolo industriale dell´Italia se entrionale fu interessato da quale fenomeno?2771

=>

Germania, Italia e Repubbliche bal cheA

Giappone, Russia e ItaliaB

Francia, Giappone e Repubbliche bal cheC

Russia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Impero o omanoD

Tra la fine di luglio e gli inizi di novembre del 1914 entrano in guerra …2772

=>

liquidoA

solidoB

gassosoC

plasma coD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Radon assume lo stato …2773

=>

DialogiA

CataloghiB

Cas ghiC

FilantropiD

=>

Quale forma di plurale è scorre a?2774

Il TamigiA

Il RenoB

L´ElbaC

La SennaD

Quale fiume sfocia nel Canale della Manica?2775

=>
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Egli aveva il compito di formulare il testo delle leggi da far approvareA

Egli aveva il compito di suddividere la ci adinanza in base al censoB

Egli aveva il compito di guidare l´esercitoC

Egli dava il nome all´annoD

Nell´an ca ci à di Atene quale ruolo aveva l´arconte ``polemarco´´?2776

=>

Quanto al discorso di ieri, ho rifle uto moltoA

Ho rifle uto molto sulle tue paroleB

Ho rifle uto molto sul tuo discorsoC

Ti ho ascoltato a entamente. Mi hai fa o rifle ereD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2777

1A

2B

0C

13D

=>

Se ho la sveglia alle 10 e vado a dormire alle 9, quante ore dormo?2778

6a²b+2ab²A

5a²b+2ab²B

5a²b+12ab²C

5a²b-2ab²D

Semplificare la seguente espressione: + 2a²b - 5ab² - a²b + 3ab² + 4a²b + 4ab²2779

=>

pianura te onicaA

pianura vulcanicaB

pianura di erosioneC

pianura alluvionaleD

La Regione pianeggiante denominata Pianura della Valacchia è una …2780

=>
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Magne  MarelliA

PirelliB

BremboC

MOMOD

Quale, tra quelle elencate, è una società italiana che opera nel se ore nel se ore automobilis co come produ ore 
di pneuma ci?

2781

=>

LombardiaA

SiciliaB

VenetoC

SardegnaD

In quale Regione italiana si trova la più grande raffineria italiana?2782

=>

spagnolaA

franceseB

portogheseC

olandeseD

La Guinea-Bissau è un´ex colonia …2783

=>

rinunciare al dominio sulla penisola iberica, acce are il totale controllo della poli ca estera da parte di Roma, privarsi di quasi tu a la sua flo a e 
rinunciare alla possibilità di dichiarare guerra a qualunque paese senza l´autorizzazione di Roma

A

rinunciare al dominio su tu a l´Africa, acce are il totale controllo della poli ca interna da parte di Roma, privarsi di tu a la sua flo a, sia 
commerciale che militare la sua flo a

B

rinunciare al dominio sulla penisola iberica e sull´Africa, acce are il totale controllo degli scambi commerciali da parte di Roma, privarsi di tu a la 
sua flo a di navi militari

C

rinunciare al dominio sulla penisola iberica e sull´Africa, radere al suolo tu a le ci à più importan  e spostare gli abitan  in colonie situate in 
altre zone dell´Africa

D

=>

Le condizioni di guerra che i Romani imposero a Cartagine alla fine della seconda guerra punica furono 
pesan ssime: la rivale dove e …

2784

-10A

-8B

+12C

+8D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-6-3+5)x(-2+5-5)2785

=>
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8,5 m/sA

9,0 m/sB

8,0 m/sC

A quale apparato o sistema appar ene l´Uretra?D

Un ciclista percorre 86,4 km in 3 ore. Qual è stata la sua velocità media in m/s?2786

=>

Filippo IIIA

Guglielmo IB

Enrico IVC

Elisabe a ID

Da chi venne promulgato l´edi o di Nantes?2787

=>

Mia sorella lavora in lavanderiaA

Mia sorella e Maria sono collegheB

Maria non ama lavorare in lavanderiaC

Nessuna delle precedenD

``Mia sorella lava panni tu o il giorno; Maria lavora in lavanderia´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

2788

=>

400 cm²A

320 cm²B

256 cm²C

576 cm²D

In una piramide quadrangolare regolare l´altezza misura 6 cm e il lato di base 16 cm. Quanto misura la superficie 
laterale?

2789

=>

108π cm³A

24π cm³B

42π cm³C

36π cm³D

Data una sfera di raggio 3 cm, quanto misura il volume?2790

=>
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l´allargamento del diri o di voto alle donneA

l´allargamento del diri o di voto agli schiavi liberaB

l´abolizione della schiavitù per debiC

l´abolizione del divieto di matrimonio fra uomini aristocra ci e donne di basso ceto socialeD

Il primo a o poli co del legislatore Solone ad Atene fu …2791

=>

Ominide es ntosi circa 2,5 milioni di anni faA

Esemplare di scimmia antropomorfa con il pollice opponibile agli ar  superioriB

Il primo ominide di cui ci è giunta tracciaC

Predecessore del RamapitecoD

Chi era l´Australopiteco?2792

=>

BrasileA

IndiaB

ThailandiaC

Sta  UniD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di zucchero?2793

intrappola le polveri e i ba eri presen  nell´aria inspirataA

facilita il passaggio dell´aria inspirataB

impedisce l´ingresso di corpi estraneiC

contribuisce all´espansione polmonareD

=>

Il muco che riveste trachea e bronchi …2794

Dalla caduta di un meteorite sulla terraA

Grazie alla predicazione di Maome o, che ebbe la rivelazione dell´esistenza di un dio unicoB

Con l´a acco alla Mecca nel 629C

Dal culto della pietra neraD

Come nacque l´Islam secondo la tradizione islamica?2795

=>
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A tu  i matrimoni ci sono tan  invitaA

A tu  i matrimoni ci sono degli invitaB

A qualche matrimonio ci sono pochi invitaC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è matrimonio senza invita ´´ è logicamente equivalente a:2796

=>

Qualche bagno ha un lavandinoA

Ogni bagno ha tan  lavandiniB

Ogni bagno ha almeno un lavandinoC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è bagno senza lavandino´´ è logicamente equivalente a:2797

=>

AfroditeA

ArtemideB

DemetraC

DianaD

=>

Le tre dee che si contendono il ``pomo della discorda´´ sono: Era, Atena e …2798

Paola ha paura dei caniA

Paola ha avuto in regalo un libro di fantascienzaB

Paola ha sen to un rumore in soffi aC

Paola ha sempre desiderato andare a New YorkD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?2799

+84A

-12B

-84C

+94D

Calcolare il valore dell´espressione +3a-2ab³+a³ per a = -2 e b = +32800

=>
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aerobicheA

anaerobicheB

eucarioteC

procarioD

Le prime cellule che popolarono il brodo primordiale erano …2801

=>

30A

6B

15C

10D

=>

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 90, 210, 1502802

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoA

Difende da infezioni e mala eB

Immagazzina calcio e altri mineraliC

Aiuta a regolare la temperatura del corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Digerente?2803

=>

´èK^EDIWEWYDHyt575dA

´èK^EDIWEWYDHyt575dB

´èK^EDIWEWYDHyt575dC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
´èK^EDIWEWYDHyt575d

2804

=>

108 cm²A

54 cm²B

36 cm²C

48 cm²D

In un rombo la diagonale minore misura 6 cm e la diagonale maggiore è pari al triplo della diagonale minore. 
Quanto misura l´area?

2805

=>
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BerlinoA

BucarestB

VarsaviaC

PragaD

In quale ci à si tenne la ``rivoluzione di velluto´´ che rovesciò il regime comunista?2806

=>

AccellerareA

FeroceB

FerinoC

FlessibileD

=>

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2807

AgitatoA

TranquilloB

RequietoC

GrulloD

Quale tra i seguen  è un contrario di irrequieto?2808

=>

pianiforA

pianoforB

pianiforteC

pianoforteD

Il plurale di ``pianoforte´´ è:2809

=>

Se l´aereo non parte c´è poca benzinaA

Se l´aereo parte allora c´è benzinaB

Se l´aereo non parte non è de o che non ci sia benzinaC

Nessuna delle precedenD

``Solo se c´è benzina l´aereo parte´´. Se la precedente affermazione è vera, è anche vero che:2810

=>
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7YUY67T77ts78A

7YUY67T77ts78B

7YUY67T77ts78C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 7YUY67T77ts782811

=>

+25A

-5B

-25C

-125D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)⁴ x (-5)⁶ : (-5)⁸2812

[22, 24]A

[21, 22, 23, 24]B

[22, 23]C

[24, 25]D

Se A = [21, 22, 23] e B = [22, 23, 24], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?2813

=>

del PortogalloA

della SpagnaB

della GreciaC

della TurchiaD

L´Estremadura è una regione …2814

=>

Appennino calabroA

Appennino campanoB

Appennino umbro-marchigianoC

Appennino lucanoD

il Massiccio del Monte Pollino a quale catena montuosa appar ene?2815

=>
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Gli HiA

Gli AssiriB

Gli hyksosC

I GreciD

Quale popolazione, intorno al 1700 a.C., estese il proprio controllo sull´intero Egi o?2816

=>

La roccia che deriva dalla trasformazione di altre rocce provocata da aumen  di pressione e di temperaturaA

La roccia che deriva dall´accumulo di sedimen  di varia origineB

La roccia che deriva dalla solidificazione, sulla superficie terrestre, della lava incandescente (magma)C

La roccia che deriva dalla solidificazione, all´interno della crosta terrestre, della lava incandescente (magma)D

Tra quelle elencate qual è la definizione di roccia effusiva?2817

=>

Temo che non verràA

Pare che non verràB

Sembra che non verràC

E´ chiaro che non verràD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?2818

ToscanaA

LazioB

CampaniaC

PugliaD

La Pianura Pon na, una delle maggiori pianure italiane, è situata in …2819

=>

PoloniaA

FinlandiaB

Regno UnitoC

SveziaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di avena?2820
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FranciaA

RomaniaB

UcrainaC

UngheriaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di mais?2821

=>

AndeA

AppalachiB

Montagne RoccioseC

KarakorumD

=>

A quale Catena montuosa appar ene l´Aconcagua?2822

enciclopedica, che abbia però come fondamento la morale cris anaA

assolutamente laica, che esclude qualunque riflessione di natura teologicaB

che esce dal campo dell´erudizione formale per diventare uno strumento concreto a vantaggio dell´u le socialeC

teorica ampia, che applica soltanto alla speculazione filosofica astra a, senza alcun collegamento con la realtà materialeD

Secondo i filosofi dell´Illuminismo francese, il le erato e l´intelle uale in generale, deve essere dotato di una 
cultura …

2823

=>

AnJYa78A8786666DA

AnJYa78A8786666DB

AnJYa78A8786666DC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: AnJYa78A8786666D2824

=>

(-1,-1)A

(+1,-1)B

(+1,+1)C

(-1,+1)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 4x + y - 3 = 02825

=>
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NoA

Un onesto può essere solo stupidoB

SìC

Nessuna delle precedenD

Alessia è bella; tu  i belli sono intelligen ; gli ones  sono quasi tu  stupidi, mentre nessuno stupido è bello. Un 
onesto può essere bello?

2826

=>

1778A

1798B

1708C

1718D

Giacomo Leopardi nacque a Recana , all´epoca appartenente allo Stato pon ficio, nel …2827

=>

RomaniaA

UcrainaB

BulgariaC

UngheriaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di semi di girasole?2828

=>

morbidoA

corre oB

custoditoC

costre oD

=>

Il contrario di coriaceo è …2829

1966A

1956B

1946C

1926D

La scri rice Grazia Deledda venne insignita del Premio Nobel per la le eratura nel …2830

=>
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753HG57G9G74G74GGGGG5A

DFFFFNCNSCNNCJSNCJSHFB

NCKEHFUHCBGUGGUGFUFRC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
DFFFFFFFFURHJFJSJHUYTF

2831

=>

IslamA

Shari´aB

UmmaC

SunnaD

Come si chiamava la prima comunità religiosa guidata da Maome o?2832

=>

99Y666Y444G5555A

99Y666Y444G55B

99Y666Y4CC44G55C

99Y666Y4I44G55D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 99Y666Y444G552833

=>

La resistenza del condu ore di sezione minore è un terzo dell´altraA

La resistenza dei due condu ori è ugualeB

La resistenza del condu ore di sezione maggiore è il triplo dell´altraC

La resistenza del condu ore di sezione maggiore è un terzo dell´altraD

Due fili condu ori di rame di uguale lunghezza hanno sezione una tripla dell´altra. Cosa possiamo affermare in 
merito alla resistenza?

2834

=>

X = 10; Y = 12A

X = 3; Y = 11B

X = 20; Y = 40C

X = 22; Y = 42D

Quali numeri completano la serie: 5, 10, X, Y, 802835

=>
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Non conosco Le ziaA

Io e Le zia siamo sorelleB

Non ho nonniC

Nessuno dei nonni di Le zia è mio nonnoD

``Tu  i miei nonni sono giovani, nessun nonno di Le zia è giovane´´. Si può quindi concludere che:2836

=>

Guerra lampoA

Guerra totaleB

Guerra nascostaC

Guerra freddaD

A par re dal 1947 inizia la cosidde a …2837

=>

Pare che tu abbia tortoA

Credo che tu abbia tortoB

Sembra che tu abbia tortoC

E´ evidente che tu hai tortoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?2838

=>

GiusnaturalismoA

Contra o socialeB

Contra ualismoC

Principio di autoritàD

=>

La teoria giuridico - poli ca che a ribuiva agli uomini diri  inalienabili veniva chiamata …2839

MilosevicA

CeausescuB

DubcekC

KohlD

Quale di atore cerca di reprimere con la violenza le manifestazioni popolari in Romania?2840

=>
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Verismo italianoA

Erme smo italianoB

Simbolismo franceseC

Naturalismo franceseD

Nel vasto ambito del Decaden smo europeo, si colloca la corrente del …2841

=>

1A

7B

8C

Nessuna delle precedenD

=>

Risolvere il seguente quesito: Se Febbraio = 2, Gennaio = ?2842

AmbiguoA

RifuggioB

SegugioC

CoraggioD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?2843

=>

plasma coA

gassosoB

solidoC

liquidoD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Mercurio assume lo stato …2844

=>

Lo Yemen è uno dei paesi più belli che abbia visitatoA

Lo Yemen è un paese bellissimoB

Il Yemen è un paese bellissimoC

In Yemen c´è un paesaggio bellissimoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2845

=>
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4x²y-xy²A

2x²y+2xy²B

4x²y+2xy²C

4x²y-2xy²D

Semplificare la seguente espressione: + 6x²y - 9xy² + 3x²y - 5x²y - 2xy² + 9xy²2846

=>

+21A

+14B

-18C

-14D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-2+8-4)x(+5-3-9)2847

=>

BariA

FoggiaB

BrindisiC

LecceD

Al territorio di quale provincia pugliese appartengono amministra vamente le Isole Tremi ?2848

=>

Sei rimastoA

Sei soprannominatoB

Sei par toC

Sei arrivatoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?2849

=>

a³+5ab²A

2a³+6ab²B

a³-6ab²C

a³+6ab²D

Semplificare la seguente espressione: + 7a³ - 3ab² + 5ab² - 12a³ + 4ab² + 6a³2850

=>
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EnergiaA

AcquaB

OssigenoC

Anidride carbonicaD

=>

Quale tra i seguen  elemen  NON è riciclato in un ecosistema?2851

X = bibliotecaA

X = teatroB

X = maestroC

X = professoreD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: bibliotecario : x = avvocato : studio 
legale

2852

5A

4B

3C

2D

Risolvere il seguente quesito: Se Marzo = 3, Aprile = ?2853

=>

CapsulaA

CavoB

CaroC

CentroD

=>

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?2854

(-7,+3)A

(+7,-3)B

(-7,-3)C

(+7,+3)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 11y - 2 = 02855

=>
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un appoggio incondizionato alle religioni tradizionaliA

un interesse per le religioni orientaliB

una sostanziale cri ca alle religioni rivelate e un approccio naturalis co al sen mento religiosoC

una riscoperta della religiosità pagana greco-la naD

Durante l´Illuminismo col termine ``deismo´´ si intende …2856

=>

Ho bisogno di comprare delle scarpeA

Comprerò sia le scarpe da tennis che i mocassiniB

Vado al negozio a comprare le scarpeC

Vorrei vedere quel paio di scarpe in vetrina, per favoreD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?2857

=>

Il telefonoA

La radioB

L´automobileC

La catena di montaggioD

Quale invenzione rivoluzionò totalmente il mondo della fabbrica?2858

=>

Vento oA

VenB

Ven tréC

Ven qua roD

Di quan  libri è composta l´Odissea?2859

=>

La Ziqqurat di LagashA

La Ziqqurat di UrukB

La Ziqqurat di NimrudC

La Ziqqurat di UrD

Qual è la Ziqqurat più importante per i Sumeri?2860

=>
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La mia macchina è ancora dal carrozziere, la tua invece è già prontaA

Ho ri rato il mio computer dal tecnico, che lo ha riparato, sul tuo sta ancora lavorandoB

Il mio libro è poggiato sulla scrivania, non so dove sia il tuoC

Mia sorella ha tre anni meno di meD

In quale delle seguen  frasi manca un pronome possessivo?2861

=>

SvizzeraA

GermaniaB

FranciaC

ItaliaD

=>

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con le maggiori Riserve Finanziarie Internazionali?2862

81 cmA

9 cmB

18 cmC

162 cmD

In un quadrato di area 324 cm², quanto misura il lato?2863

=>

0,9 m/sA

1,0 m/sB

1,5 m/sC

1,2 m/sD

Un ragazzo, per andare da casa a scuola, percorre 1320 m in 22 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?2864

=>

1890A

280B

945C

270D

=>

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 105, 90, 1352865
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Circo MassimoA

Ara PacisB

PantheonC

ColosseoD

L´Anfiteatro Flavio è meglio noto col nome di …2866

=>

(-5,0)A

(+5,0)B

(0,+5)C

(0,-5)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 7x + 3y - 35 = 02867

=>

hanno apertoA

aprirannoB

avranno apertoC

nessuna delle precedenD

=>

Il passato prossimo del verbo ``aprire´´, terza persona plurale è:2868

Fornisce ossigeno alla circolazione ema caA

Assorbe e conserva l´acquaB

Difende da infezioni e mala eC

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Digerente?2869

=>

Mus-ic-a-leA

Mu-sic-aleB

Mu-si-ca-leC

Mu-sical-eD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``musicale´´?2870

=>
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30A

150B

50C

75D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 10, 15, 252871

=>

Pi ure rupestriA

Pi ure murarieB

Pi ogrammiC

GeroglificiD

Come si chiamano i segni che compongono la scri ura egizia?2872

=>

Un rapporto sulla situazione poli ca dell´Unione Sovie caA

La denuncia dei crimini di StalinB

Un rapporto sulle campagne militari dell´Unione Sovie caC

Il rapporto sulla repressione unghereseD

Cos´è il rapporto Chruščëv?2873

=>

mezzi di trasportoA

macchinari ed apparecchiB

prodo  chimici e farmaceu ciC

metalli e loro prodoD

Le principali importazioni italiane (calcolate in milioni di euro) riguardano …2874

=>

MarcoA

MarioB

FrancoC

Non si può determinareD

``Se Marco è più bello di Mario che a sua volta è meno bello di Franco´´, chi tra i tre è il più bello?2875

=>
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la degradazione fisica e psicologica di una serva istericaA

il risca o di una popolana, che sposa un aristocra coB

la delicata storia d´amore di due giovani popolaniC

la tormentata storia d´amore di due giovani aristocra ciD

=>

Il romanzo ``Germinie Lacerteux´´, dei fratelli Jules ed Edmond de Goncourt, analizza …2876

24,5A

26B

25,5C

25D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 12, 18, 42, 302877

=>

ZurigoA

BerlinoB

GinevraC

LosannaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Zurigo, Berlino, Ginevra, Losanna2878

=>

523A

325B

532C

Nessuna delle precedenD

=>

Completare le coppie di sequenza: GHI = 123 HJK = 235 KHJ = ?2879

unicamente la specie umanaA

unicamente le scimmie antropomorfeB

sia la specie umana sia le scimmie antropomorfeC

la specie umana ma non le scimmie antropomorfeD

Gli ominoidi comprendono …2880

=>
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LazioA

LombardiaB

VenetoC

ToscanaD

=>

Qual è la Regione italiana con le maggiori entrate annue del comparto turis co?2881

M; NA

M; LB

Z; XC

Y; ZD

Quali le ere completano la seguente serie (alfabeto inglese): U, X, V, Y, W, …, ...2882

=>

RinascimentoA

BaroccoB

UmanesimoC

IlluminismoD

Come si chiama il movimento che nacque tra il 1580 e il 1680?2883

=>

SpiegamiA

TelefonamiB

Sen miC

ChiedimiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2884

=>

8/10A

1/200B

4/25C

1/20D

Trasforma il numero decimale 0,05 nella corrispondente frazione generatrice2885

=>
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Al gameteA

All´embrioneB

Agli alleliC

Allo zigoteD

A cosa danno origine l´ovulo e lo spermatozoo quando si fondono?2886

=>

Ho portato la giacca dal sarto perché la stringeràA

Ho portato la giacca dal sarto perché la stringaB

Ho portato la giacca dal sarto perché l´avesse stre aC

Ho portato la giacca dal sarto perché l´abbia stre aD

Nella frase ``Ho portato la giacca dal sarto per stringerla´´ qual è la corre a trasformazione in una finale esplicita?2887

=>

La strada correva lungo il corso del fiume, fino in ci à tortuosa, come il corso dell´acquaA

La strada correva lungo il corso del fiume fino in ci à: tortuosa come il corso dell´acquaB

La strada correva, lungo il corso del fiume fino in ci à tortuosa, come il corso dell´acquaC

La strada correva lungo il corso del fiume fino in ci à, tortuosa come il corso dell´acquaD

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?2888

=>

Arrivata con un discreto an cipo all´appuntamento, ebbe modo di fare un giro per negoziA

Visto il film, siamo anda  a fare una passeggiataB

Giunto a des nazione con ampio ritardo, il pullman sostò pochi minu , prima di ripar reC

Considerato l´esito, possiamo dirci soddisfaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?2889

=>

Placca eurasia caA

Placca mediterraneaB

Placca asia caC

Placca europeaD

=>

Come si chiama la placca te onica di cui fa parte l´Europa?2890
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+5/12x⁷y⁴A

-5/6x⁷y⁴B

-5/12x⁷y⁴C

-5/12x¹⁰y³D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-3/8x⁵y)(+10/9x²y³)2891

=>

S; 108A

T; 108B

S; 109C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : …, …, Z, 98, D, 87, H, 762892

=>

1010MA66CHchVCA

1010MA66chCHVCB

1010MA66chCHVCC

1010MA66chCHVCD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1010MA66chCHVC2893

Sia le vene sia le arterieA

Le veneB

Le arterieC

I capillariD

Quali vasi sanguigni arrivano agli atri?2894

=>

Nella Venezia del Se ecento si diffuse l´uso della mascheraA

Nella Venezia del Se ecento si diffuse un uso della mascheraB

Nella Venezia del Se ecento era diffuso l´uso della mascheraC

Nella Venezia del Se ecento si diffuse l´uso delle maschereD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2895

=>
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121212121212121212121212121A

12121212121212121212121212112B

12121212121212121212121212121C

12121212121212121212121212111D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
121212121212121212121212121

2896

300A

250B

280C

270D

=>

Con 96 metri di stoffa si confezionano 32 abi . Quan  metri di stoffa servono per confezionare 100 abi ?2897

I libri di storia narrano che Scipione l´Africano portò a termine molte impreseA

Nei libri si narra che Scipione l´Africano portò a termine molte impreseB

Gli storici narrano che Scipione l´Africano portò a termine molte impreseC

Gli storiografi riportano che Scipione l´Africano portò a termine molte impreseD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2898

=>

sacroA

salutareB

santoC

servoD

Il contrario di deleterio è …2899

=>

Lago TrasimenoA

Lago di ComoB

Lago MaggioreC

Lago di BraccianoD

Quale lago è di origine vulcanica?2900

=>
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Acqua dis llataA

BirraB

La e di magnesiaC

Acqua di mareD

=>

Quale, tra quelle elencate, è un esempio di soluzione neutra?2901

Ghiandole che riversano il loro secreto all´esterno del corpo umano o nel lume di organi caviA

Ghiandole situate all´interno della cavità addominaleB

Ghiandole dotate al loro interno di un condo o escretoreC

Ghiandole che riversano il loro secreto nei vasi sanguigniD

Quale, tra quelle elencate, è una definizione delle ghiandole endocrine?2902

=>

-82A

+50B

+82C

-50D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +4a²b³+2b-a² per a = -4 e b = -12903

AbileA

EleganteB

SinceroC

PescosoD

Quale fra i seguen  è un agge vo derivato?2904

=>

X = pi oreA

X parmigianaB

X = scri oreC

X = musicistaD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: pasta al forno : cuoco = quadro : x2905
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ItaliaA

GreciaB

PortogalloC

SpagnaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di olive?2906

=>

ha avuto origine da una nebulosaA

già esisteva come lo conosciamo oggiB

era concentrato in un volume più piccolo di un atomoC

ha avuto origine da una stella di neutroniD

Secondo la Teoria del Big Bang, nell´istante zero, l´Universo ...2907

=>

Libro sacro dell´islamA

Santuario che custodiva la pietra neraB

Colui che si converte all´islamismoC

Guerra contro gli infedeliD

Cosa si intende per jihad?2908

=>

BarnabiA

Benede niB

GesuiC

Tea niD

Ignazio di Loyola, nobile spagnolo, quale confraternita fondò nel 1540?2909

=>

9/22A

7/22B

3/11C

15/22D

In un contenitore ci sono 18 penne rosse, 12 penne blu e 14 penne nere. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
penna a caso, sia nera!

2910

=>
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27 cmA

45 cmB

33,75 cmC

22,5 cmD

=>

In un triangolo isoscele ciascun lato obliquo è il doppio della base e il perimetro misura 135 cm. Quanto misura la 
base?

2911

Porsenna, re di Chiusi, ed EneaA

Turno, re dei Rutuli, ed EneaB

Tarquinio, re dei Volsci, ed EneaC

Pirro, re dell´Epiro, ed EneaD

Il duello finale nel dodicesimo libro dell´Eneide vede protagonis  …2912

=>

SardegnaA

PiemonteB

SiciliaC

Tren no-Alto AdigeD

=>

Qual è la Regione italiana con la maggiore superficie agricola (Pra  e pascoli)?2913

La strada scendeva ripida lungo il fianco della montagnaA

Se vuoi fare delle escursioni in montagna  serve un zaino capienteB

Gli abi  di cotone sono ideali per l´estateC

Ti consiglio di andare in biblioteca, ci sono dei saggi interessan  sull´argomento che stai studiandoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?2914

=>

150 cm³A

50π cm³B

150π cm³C

300π cm³D

In un cilindro il diametro misura 20 m e l´altezza 15 m. Quanto misura il volume?2915

=>
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Zsa655wW98vc23WwA

Zsa65wW98vc23WwB

Zsa65w98vc23WwC

Zsa65w98VVvc23WwD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: Zsa65w98vc23Ww2916

=>

268A

68B

202C

222D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 7, 22, 67, ...2917

=>

una terribile cares a, che decimò la popolazione dell´imperoA

una terribile pes lenza, che decimò la popolazione dell´imperoB

intrighi di corte ordi  dalle sue due mogli, Messalina e Agrippina minoreC

disaccordi con i SenatoriD

Il regno dell´imperatore Claudio venne funestato da …2918

=>

Verrò appena mi sarà possibileA

Le consegne dell´esercizio vanno le e con a enzioneB

I guai non vengono mai da soliC

Massimiliano è venuto all´appuntamento con mezz´ora di ritardoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?2919

=>

Mi ha chiamato perché lo sostengaA

Mi ha chiamato perché lo sosterreiB

Mi ha chiamato perché lo abbia sostenutoC

Mi ha chiamato perché lo avessi sostenutoD

=>

Nella frase ``Mi ha chiamato per sostenerlo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale esplicita?2920
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qua ro angoli congruenA

qua ro la  congruenB

le diagonali congruenC

qua ro la  e qua ro angoli congruenD

Il rombo è un parallelogramma con:2921

=>

Per i cris ani la religione non era una ques one spiritualeA

Il cris anesimo aveva finalità evidentemente poli cheB

Il cris anesimo era una religione pubblicaC

I cris ani si rifiutavano di prendere parte ai ri  pubblici e di venerare l´imperatoreD

Quale, tra le altre, fu una causa scatenante che portò gli imperatori romani a contrastare il cris anesimo?2922

=>

AccantoA

AffiancoB

So oC

DomaniD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?2923

=>

ItaliaA

PoloniaB

GreciaC

BulgariaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di tabacco?2924

veroA

sfuggenteB

certoC

diversoD

Il sinonimo di dissimile è …2925

=>
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Monarchia cos tuzionaleA

Repubblica presidenzialeB

Repubblica parlamentareC

Repubblica semipresidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Marocco?2926

1777A

1790B

1787C

1789D

Quando nacque la Repubblica federale degli Sta  Uni ?2927

=>

1213mm42raRa2000A

1213mm42rara2000B

1213mm42rara2000C

1213mm42rara2000D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1213mm42rara20002928

[31, 32]A

[31, 32, 33, 34]B

[32, 33]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [31, 32] e B = [32, 33, 34], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?2929

=>

Rovesciamento clima coA

GlaciazioneB

Piccola glaciazioneC

Grande glaciazioneD

Come viene definito dagli studiosi il fenomeno della recrudescenza del clima che cara erizzò il XVII secolo?2930

=>
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Componente corpuscolare del sangue, privo di nucleo, contenente emoglobinaA

Componente corpuscolare del sangue, nucleata, contenente fa ori di coagulazione e di crescitaB

Consente il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuC

Componente liquida del sangue nella quale sono sospesi gli elemen  corpuscolaD

Quale tra quelle elencate è una descrizione del plasma?2931

=>

lieveA

instabileB

scioccoC

sospesoD

Il sinonimo di leggero è …2932

=>

1883A

1803B

1863C

1853D

Gabriele D´Annunzio nacque a Pescara nel …2933

=>

Ho portato una collana ro a dal gioielliere perché la ripareràA

Ho portato una collana ro a dal gioielliere perché l´abbia riparataB

Ho portato una collana ro a dal gioielliere perché la ripariC

Ho portato una collana ro a dal gioielliere perché l´avesse riparataD

Nella frase ̀ `Ho portato una collana ro a dal gioielliere per ripararla´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

2934

=>

30000000210000000000000000400A

300000002100000000000000B

30054000002100000000000000C

300000002101230000000000000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
300000002100000000000000

2935

=>
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Thomas JeffersonA

George WashingtonB

George MasonC

Alexander Mar nD

=>

Da chi fu reda a la Dichiarazione d´Indipendenza?2936

Sri LankaA

AlgeriaB

IndonesiaC

FilippineD

=>

Quale nazione è un´ex colonia inglese?2937

PianteA

TerrenoB

TemperaturaC

UmiditàD

=>

Quale, tra quelli elenca , è un fa ore bio co di un ecosistema?2938

Moneta d´oroA

Sistema di commercioB

Metallo preziosoC

Moneta di bronzoD

=>

Cos´era il solidus?2939

la ``polemica post illuminis ca´´A

la ``polemica an classicis ca´´B

la ``polemica classico-roman ca´´C

la ``polemica an  storicis ca´´D

Il Roman cismo italiano è cara erizzato al suo esordio da quella che viene definita …2940

=>
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3000 cm²A

6000 cm²B

2500 cm²C

3400 cm²D

=>

In un triangolo la base misura 80 cm e l´altezza è i 15/16 della base. Quanto misura l´area?2941

12A

8B

2C

4D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 12 : x = 6 : 42942

=>

CampaniaA

PugliaB

BasilicataC

SiciliaD

=>

La Piana del Sele, una delle maggiori pianure italiane, è situata in …2943

x = +5 ; x = +2A

x = -5 ; x = +2B

x = -2 ; x = +5C

x = -5 ; x = -2D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 3x - 10 = 02944

=>

18A

23B

50C

22D

Con quale numero prosegue la serie: 1, 2, 4, 7, 11, 16...2945

=>
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00000000000000000000000000010A

000000000000000000000000000B

0000000001000000000000000000C

0000000020000000000000000000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
000000000000000000000000000

2946

=>

TaigaA

SavanaB

Foresta pluvialeC

GiunglaD

Quale tra quelle elencate è la vegetazione pica del clima tropicale?2947

=>

Emile ZolaA

Gustave FlaubertB

Honoré de BalzacC

Charles BaudelaireD

=>

Chi è lo scri ore considerato caposcuola del Naturalismo francese?2948

Emilia-RomagnaA

CampaniaB

BasilicataC

PugliaD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di albicocche?2949

3A

6B

7C

9D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -25x³y³z2950

=>
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sono sempre vantaggioseA

sono sempre svantaggioseB

possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenC

sono sempre indifferenD

Le leve del primo genere …2951

=>

camicieA

camiceB

cammiceC

Nessuna delle precedenD

=>

Il plurale di ``camicia´´ è:2952

un angolo qualsiasi del triangoloA

l´angolo compresoB

l´angolo oppostoC

un angolo adiacenteD

Due triangoli sono congruen  se hanno ordinatamente congruen  due la  e:2953

=>

GlacialeA

CaldoB

AltoC

MagroD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di algido?2954

covalente polarizzatoA

doppioB

covalente puroC

covalente da voD

Tra due atomi dello stesso elemento (o a uguale ele ronega vità), si forma un legame …2955

=>
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lato maggioreA

l´ipotenusaB

lato minoreC

un catetoD

=>

In ogni triangolo ad angolo maggiore si oppone:2956

AfroditeA

CriseideB

BriseideC

CassandraD

Come si chiama la profetessa troiana condannata a prevedere il futuro ma a non essere mai creduta?2957

=>

Emilio mi regala spesso funghi porciniA

Io vado a funghi con EmilioB

Emilio non raccoglie mai funghi porciniC

Nessuna delle precedenD

``Emilio va spesso a funghi; io amo i funghi porcini´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

2958

=>

Roman cismo franceseA

Roman cismo italianoB

Roman cismi ingleseC

Roman cismo tedescoD

La rivista ``Atheneum´´ fu la portavoce della prima fase del …2959

=>

causato dall´assenza di ossigenoA

la diminuzione della temperatura della superficie terrestreB

causato dalla riduzione dello strato di ozonoC

l´aumento della temperatura della superficie terrestreD

L´effe o serra è …2960

=>
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ForbiciA

Man ceB

Pinze e per sopraccigliaC

AltalenaD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?2961

=>

GennaioA

FebbraioB

MarzoC

AprileD

Se oggi ci troviamo nel mese di Febbraio, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?2962

=>

Talete, padre della filosofia grecaA

AnassimandroB

Anassimene, che definì l´aria come il principio dell’UniversoC

Aristotele, una delle men  più geniali dell´intera storia della culturaD

Alessandro Magno, re macedone, riceve e un´eccellente educazione da parte del filosofo …2963

=>

2A

9B

6C

4D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 96, 120, 1482964

=>

50A

18B

22C

19D

Con quale numero prosegue la serie: 10, 12, 14, 16, ...2965

=>
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nei fluorocarburiA

nell´acquaB

nel benzeneC

nel metanoD

Il legame a idrogeno è presente …2966

=>

Carnivori che si cibano di erbivoriA

Organismi saprofagi (Ba eri)B

Organismi autotrofi (Vegetali)C

ErbivoriD

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, quali tra quelli elenca  sono consumatori di primo grado?2967

=>

ItaliaA

Regno UnitoB

GermaniaC

BielorussiaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di tra ori?2968

caldoA

calorosoB

gelidoC

torbidoD

Il contrario di torrido è …2969

=>

una nuova concezione del tempoA

una nuova concezione dell´uomoB

una nuova concezione delle a vità tecnicheC

un nuovo modo di concepire la religioneD

Alla base del movimento umanista ci fu …2970

=>
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EsponimiA

RaggiungimiB

TelefonamiC

SpiegamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2971

=>

capostazioniA

capistazioneB

capistazioniC

capostazioneD

Il plurale di ``capostazione´´ è:2972

=>

Per un punto passa una sola re aA

Se tre pun  appartengono alla stessa re a allora sono allineaB

Per due pun  dis n  passa una sola re aC

Un punto su una re a è origine di due semire eD

=>

Trova la proposizione errata2973

la risultante delle forze è nullaA

è so oposto ad una coppia di forzeB

la risultante delle forze e dei momen  è nullaC

la risultante delle forze è nulla e dei momen  è non nullaD

Un corpo rigido è in equilibrio quando …2974

=>

x = -2A

x = -6B

x = +5C

x = +6D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 10(x + 2) + 20 = 6(x - 2) + 22 - x2975

=>
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Solidarietà nazionaleA

Di larga maggioranzaB

CoalizioneC

CompromessoD

=>

Dopo le elezioni del 1976 si forma un governo de o di …2976

X = verificabile; Y = gommaA

X = ammaestrabile; Y = ca voB

X = palpabile; Y = tangibileC

X = gomma; Y = pennaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: indelebile : incancellabile = X : Y2977

=>

Tu e le cucce sono fuori casaA

Tu  i cani stanno nel cor leB

Qualche cuccia è nel cor leC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i cani sono nella cuccia, tu e le cucce stanno nel cor le´´. Si può quindi concludere che:2978

=>

MeiosiA

Crossing-overB

Riproduzione asessuataC

MitosiD

Come si chiama il meccanismo di ricombinazione del materiale gene co che avviene durante il processo di divisione 
cellulare?

2979

=>

+27A

-27B

+9C

+81D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)⁹ x (-3)² : (-3)⁸2980

=>
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8 cmA

18 cmB

16 cmC

24 cmD

In un rombo la diagonale minore uguale a 6 cm e l´area 48 cm². Quanto misura la diagonale maggiore?2981

=>

-7/6x⁷y⁴A

+7/3x⁷y⁴B

+7/6x⁷y⁴C

+7/6x¹⁰y⁴D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-21/4x⁵y)(-2/9x²y³)2982

=>

ItaliaA

TunisiaB

SpagnaC

GreciaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di olio d´oliva?2983

=>

312BbaT7T6t=bbGGA

312BbaT7T6t=BGGB

312BbaT7T6t=BGGgC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 312BbaT7T6t=BGG2984

=>

calmareA

provolaB

divenireC

incendioD

=>

Completare logicamente la seguente serie: odorare, affumicare, incendiare, ?2985
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Devo preparare la cenaA

E´ tempo di preparare la cenaB

Credo che sia ora di preparare la cenaC

Devo affre armi a preparare la cenaD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?2986

=>

Ques  libri sono di mio fratello, quelli sono i mieiA

Questo libro è davvero molto interessanteB

Quel ragazzo era un mio compagno di classe alle elementariC

Questo ves to è di o mo taglio,  sta beneD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome dimostra vo?2987

Scavando una galleria so o la ci àA

Con la protezione del dio ApolloB

Con la protezione della dea AfroditeC

Nascondendosi all´interno di un cavallo di legnoD

Con quale stratagemma i greci, nell´ul mo anno della guerra contro i troiani, entrano nella ci à di Troia?2988

=>

III millennio a.C.A

II millennio a.C.B

I millennio a.C.C

IV millennio a.C.D

La civiltà nuragica in Sardegna si sviluppò già a par re dal …2989

=>

tu o il corpo tranne i polmoniA

solo i polmoniB

tu o il corpo compresi i polmoniC

gli ar  superiori ed inferioriD

La grande circolazione irrora …2990

=>

Pagina 598 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

nell´Oceano Atlan coA

nell´Oceano IndianoB

nel Mar MediterraneoC

nell´Oceano PacificoD

Il Fiume Zambesi sfocia …2991

=>

8GtyFJ 6PèPèPA

8GtyFJ 6PèPèPB

8GtyFJ 6PèPèPC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 8GtyFJ 6PèPèP2992

=>

000000000222222231315789632111A

00000002222222313157896321B

0000000002222222313157896321C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
0000000002222222313157896321

2993

=>

DammiA

SpiegamiB

ChiedimiC

IgnoramiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?2994

=>

-81A

-27B

+9C

+81D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)² x (-3)⁸ : (-3)⁶2995

=>

Pagina 599 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

il baricentro coincide con il punto in cui è incernierata l´astaA

la ver cale per il baricentro cade entro la base dell´astaB

il baricentro è al di sopra del punto in cui è incernierata l´astaC

il baricentro è al di so o del punto in cui è incernierata l´astaD

=>

Un´asta sospesa ed incernierata ad un perno è in equilibrio indifferente quando ...2996

Chi possiede un PC naviga i internetA

Chi naviga in Internet possiede un PCB

Chi non naviga in Internet non possiede un PCC

Nessuna delle precedenD

``Soltanto chi possiede un PC può navigare in Internet´ .́ Se l´argomentazione precedente è corre a, quale delle 
seguen  è vera?

2997

=>

BelgioA

BrasileB

GermaniaC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di computer?2998

=>

un lume abbastanza rido o e pare  notevolmente resisten  ed elas cheA

un lume ampio e pare  so liB

un lume molto rido o e pare  estremamente so liC

un lume ampio e pare  notevolmente resisten  ed elas cheD

Morfologicamente le vene si cara erizzano per …2999

=>

Tu  i padri non sono avvocaA

Tu  i padri sono avvocaB

Nessun figlio è avvocatoC

Nessuna delle precedenD

Nella famiglia di Massimo, tu  i padri sono figli e tu  i figli sono avvoca . Ne consegue che:3000

=>
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La roccia che deriva dalla solidificazione, sulla superficie terrestre, della lava incandescente (magma)A

La roccia che deriva dalla trasformazione di altre rocce provocata da aumen  di pressione e di temperaturaB

La roccia che deriva dall´accumulo di sedimen  di varia origineC

La roccia che deriva dalla solidificazione, all´interno della crosta terrestre, della lava incandescente (magma)D

Tra quelle elencate qual è la definizione di roccia intrusiva?3001

=>

AprileA

AgostoB

Se embreC

MaggioD

Se oggi ci troviamo nel mese di Agosto, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?3002

=>

Riga è la capitale della Le oniaA

Lo scorso inverno sono stato a Riga, Capitale della Le oniaB

Nel 2014 Riga è stata scelta come capitale europea della culturaC

Sono stato conquistato dalla bellezza della ci à di RigaD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3003

X = c; Y = eA

X = c; Y = dB

X = e; Y = mC

X = f; Y = oD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: a : b = X : Y3004

=>

1/4A

2/5B

3/50C

9/50D

Trasforma il numero decimale 0,18 nella corrispondente frazione generatrice3005

=>
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655360A

65536B

2560C

25600D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 4, 16, 256, ...3006

=>

Che simpa co e gen le ragazzo è Stefano!A

Stefano non solo è gen le ma è anche molto simpa coB

Stefano mi pare molto gen leC

Stefano mi pare molto simpa coD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3007

=>

23<dgd6TGcz<R>A

23<dgd6TGcz<R?B

23<dgd6TGcz<RC

23<dgd6TGcz<RRD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 23<dgd6TGcz<R3008

=>

Spagna e InghilterraA

Lega Santa e TurchiB

Francia e InghilterraC

Spagna e FranciaD

Nella ba aglia di Lepanto si scontrarono …3009

=>

lo stato maggiore nazista stabilisce di arrendersi agli AlleaA

lo stato maggiore nazista avvia il programma di sterminio degli ebrei in EuropaB

lo stato maggiore nazista avvia degli accordi con gli Sta  UniC

lo stato maggiore nazista stabilisce di proseguire la guerra senza l´alleato italianoD

Il 20 gennaio del 1942 alla conferenza di Wannsee …3010

=>
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24,5A

25,5B

26C

25D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 26, 24, 22, 303011

=>

Genera calore che man ene la temperatura del corpoA

Distribuisce calore e collabora al controllo della temperatura corporeaB

Fornisce informazioni sensi veC

Forma le cellule del sangueD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Muscolare?3012

SiciliaA

CalabriaB

PugliaC

BasilicataD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di arance?3013

x = +1 ; x = +8A

x = -1 ; x = +8B

x = -8 ; x = -1C

x = -8 ; x = +1D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 7x - 8 = 03014

=>

Pesci grandiA

KrillB

Pesci piccoliC

PlanctonD

Qual è il primo anello della catena alimentare del mare?3015

=>
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10A

2B

VelocitàC

5D

Risolvere il seguente quesito: Se acido = 5, treno = ?3016

=>

corre oA

stabileB

onestoC

pregiatoD

Il sinonimo di fisso è …3017

=>

Juan Domingo PeronA

Fidel CastroB

Alexander DubcekC

Ramiro ValdésD

Chi era il leader cubano ai tempi della crisi dei Caraibi?3018

=>

supplementariA

esplementariB

complementariC

opposD

=>

Due angoli la cui somma è 180°, sono de :3019

Legge di CoulombA

Legge di Biot-SavartB

Forza di LorentzC

Legge di FaradayD

La formula che consente di calcolare l´intensità di un campo magne co in prossimità di un filo re lineo percorso 
da corrente è de a …

3020

=>
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Serbia, UngheriaA

Bulgaria, UngheriaB

Bulgaria, SerbiaC

Serbia, SloveniaD

Quali sta  europei sono interessa  dalla catena montuosa dei Balcani?3021

=>

Rincorrere qualcunoA

Ricorrere all´autorità giudiziariaB

Gius ficare qualcunoC

Reagire a qualcosaD

Qual è il significato di adire?3022

=>

Abba ereA

AvanzareB

AccorgereC

ArrivareD

=>

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?3023

La costruzione del Colosseo fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C.A

Il Colosseo è uno dei simboli di RomaB

Il Colosseo era originariamente conosciuto come Anfiteatro FlavioC

Il Colosseo è stato inserito nella lista dei patrimoni dell´umanità dell´Unesco nel 2007D

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3024

=>

-6/5x⁸y⁵A

+3/5x⁸y⁵B

+6/5x⁸y⁵C

+6/5x¹²y⁴D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-9/25x²y⁴)(-10/3x⁶y)3025

=>
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X = 2 ; Y = 8A

X = 2; Y = 6B

X = 8; Y = 16C

X = 1; Y = 2D

Quali numeri completano la serie: 2, 2, 2, 4, X, Y, 23026

=>

Dal ventricolo destro con l´arteria polmonareA

Dall´atrio destro con l´arteria polmonareB

Dall´atrio sinistro con la vena polmonareC

Dal ventricolo destro con la vena polmonareD

=>

Da dove ha inizio la piccola circolazione?3027

FinlandiaA

GermaniaB

SveziaC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di carta (esclusa carta da giornale)?3028

=>

aprirannoA

aprimmoB

apristeC

aprivanoD

L´imperfe o del verbo ``aprire´´, terza persona plurale è:3029

=>

sospe oA

rispe oB

arroganzaC

superficialitàD

Il sinonimo di alterigia è …3030

=>
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FaroA

Inu leB

Indimen cabileC

VirtùD

=>

Quale fra le seguen  è una parola piana?3031

Filippine, Malaysia, Sultanato del BruneiA

Indonesia, Malaysia, Sultanato del BruneiB

Filippine, Indonesia, Sultanato del BruneiC

Filippine, Indonesia, MalaysiaD

A quali nazioni appar ene amministra vamente l´Isola del Borneo?3032

=>

35A

42B

30C

40D

Risolvi la seguente espressione in N: (18-8-5)x(11+15-18)3033

=>

CA

UB

WC

DD

=>

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): Z, A, Y, B, X, ...3034

1778A

1708B

1768C

1728D

Il canto A Silvia, di Giacomo Leopardi, venne composto a Pisa nell´aprile del …3035

=>
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X = manoA

X = piedeB

X = martedìC

X = meseD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: giorno : se mana = X : braccio3036

X = 200; Y = 3A

X = 225; Y = 200B

X = 250; Y = 3C

X = 3; Y = 225D

Quali numeri completano la serie: 1000, 3, 500, 3, X, Y, 125, 33037

=>

Consente il transito dell´aria e la produzione di suoniA

Consente il transito dell´aria da e verso i bronchiB

Consente la distribuzione dell´aria nei polmoniC

Consente il transito dell´aria e degli alimenD

A quali processi o funzioni dell´apparato respiratorio è associata la faringe?3038

=>

Nell´ EmiliaA

Nel LazioB

Nella ToscanaC

Nell´UmbriaD

=>

In quale odierna regione dell´Italia, intorno al 1600 a.C., si sviluppò la civiltà delle ``terramare´´?3039

Consente al sangue di fluire nel sistema circolatorioA

Consente all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniB

Consente il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuC

Consente la cicatrizzazione delle feriteD

=>

A quali processi o funzioni dell´apparato circolatorio è associato il plasma?3040
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6,0 m/sA

7,0 m/sB

5,5 m/sC

8,0 m/sD

Un ciclista percorre 100,8 km in 4 ore. Qual è stata la sua velocità media in m/s?3041

=>

7Y9u86344££mn<A

7Y9u86344££mn<B

7Y9u86344££mn<C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 7Y9u86344££mn<3042

=>

Basilicata, Lazio, Molise, PugliaA

Basilicata, Lazio, PugliaB

Abruzzo, Basilicata, Lazio, PugliaC

Basilicata, Lazio, MoliseD

=>

Con quali regioni confina la Regione Campania?3043

Milano, Torino, BolognaA

Milano, Genova, BergamoB

Milano, Torino, GenovaC

Milano, Venezia, TriesteD

Le ci à del triangolo industriale sono …3044

=>

3A

8B

2C

4D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 16  4 = 8  x3045

=>
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Meccanoce oriA

Termoce oriB

Chemiorece oriC

Nocice oriD

=>

Quale pologia di rece ori, tra quelli elenca , è alla base del senso del ta o?3046

Salvatore QuasimodoA

Giuseppe UngareB

Eugenio MontaleC

Umberto SabaD

=>

Nel 1959 il Premio Nobel per la le eratura venne assegnato al poeta italiano …3047

x = +2A

x = -6/7B

x = -2C

x = +26/3D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(4x - 5) - 5(2x - 1) = 5x - 163048

kg·m²/s³A

kg·m²/s²B

kg·m/s²C

kg/m·s²D

Nel Sistema Internazionale (MKS), le dimensioni in unità di base del Pascal (Pa) sono …3049

=>

CongoA

NiloB

VoltaC

ZambesiD

Le Cascate Vi oria si trovano lungo il corso del Fiume …3050

=>
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divenireA

ripetereB

svezzareC

lupoD

Completare logicamente la seguente serie: ululare, amare, creare, ?3051

=>

sordoA

zoppoB

mutoC

ciecoD

Secondo la tradizione Omero era …3052

=>

6,5 cmA

5 cmB

2,525 cmC

6 cmD

In un triangolo un lato misura 1,5 cm e gli altri due sono rispe vamente i 4/3 e i 5/3 del primo lato. Quanto misura 
il perimetro del triangolo?

3053

=>

FranciaA

ItaliaB

PortogalloC

SpagnaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di fila  di cotone?3054

=>

un angolo o usoA

un angolo re oB

un angolo acutoC

un angolo pia oD

=>

Alle ore 12:20 le lance e dell´orologio formano:3055
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1976A

1977B

1980C

1978D

Quando avviene l´elezione al soglio pon ficio di Karol Wojtyla?3056

=>

VicinoA

So oB

DopoC

DavanD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?3057

=>

7A

12B

11C

16D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -36x⁴yz⁷3058

=>

Claudio CantelmoA

Stelio EffrenaB

Alfonso NiC

Lorenzo AlderaniD

Nelle Ul me le ere di Jacopo Or s, il protagonista intra ene una corrispondenza epistolare con l´amico …3059

=>

si svolse ad Alessandria in Egi o, nel 331 a.C. da dove par  la conquista da parte di Alessandro di tu e le più importan  capitali imperialiA

si svolse a Gaugamela in Mesopotamia, nel 331 a.C. da dove par  la conquista da parte di Alessandro di tu e le più importan  capitali imperialiB

si svolse ad Atene nell´A ca, nel 331 a.C. da dove par  la conquista da parte di Alessandro di tu e le più importan  capitali imperialiC

si svolse a Filippi in Tracia, nel 331 a.C. da dove par  la conquista da parte di Alessandro di tu e le più importan  capitali imperialiD

Alessandro Magno o enne due prime vi orie contro la Persia guidata dal re Dario III fra il 334 e il  333 a.C.; la 
ba aglia che segnò defini vamente la sua vi oria sul nemico …

3060

=>
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dall´Asia Minore fino alle coste della Sicilia, toccando diverse altre coste e isole del MediterraneoA

dall´Asia Minore fino alle coste della Campania, toccando diverse altre coste e isole del MediterraneoB

dall´Asia Minore fino alle coste del Lazio, toccando diverse altre coste e isole del MediterraneoC

dall´asia Minore fino alle coste dell´Africa, toccando diverse altre coste e isole del MediterraneoD

Il viaggio di Enea, raccontato nell´Eneide, va …3061

=>

elli ca (leggermente schiacciata ai Poli e rigonfia all´Equatore)A

elli ca (leggermente schiacciata all´Equatore e rigonfia ai Poli)B

perfe amente sfericaC

irregolare (leggermente schiacciata sia ai Poli sia all´Equatore)D

=>

La Terra ha una forma …3062

Luca e Francesco sono fratelliA

Luca ama giocare a basketB

Francesco è giovaneC

Nessuna delle precedenD

``Luca è giovane, Francesco ama giocare a basket´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

3063

=>

dal centauro, mostro metà uomo e metà cavalloA

dalla Gorgone, mostro con la testa coperta di serpenB

dall´Idra, un mostruoso serpenteC

dal Minotauro, mostro metà uomo e metà toroD

Secondo la mitologia il palazzo dell´isola di Cnosso a Creta era abitato …3064

=>

X = mamma; Y = papàA

X = bru o; Y = belloB

X = pagine; Y = libroC

X = le ere; Y = pos noD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: le ere : parola = X: Y3065

=>
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ar coloA

novellaB

romanzoC

intervistaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : ar colo, novella, romanzo, intervista3066

=>

amatoA

amareB

quadranteC

ingolfoD

=>

Completare logicamente la seguente serie: quadrato, ingolfato, lato, ?3067

MilanoA

VeneziaB

FirenzeC

RomaD

Qual è la ci à italiana con il maggior numero di presenze negli esercizi rice vi?3068

=>

2A

0B

10C

3D

Con quale numero prosegue la serie: 80, 60, 40, 20, ...3069

=>

GiovaneA

Acca vanteB

VecchioC

FragileD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di vetusto?3070

=>
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ParigiA

AmsterdamB

LondraC

FrancoforteD

Qual è il principale aeroporto europeo per traffico passeggeri?3071

=>

AuA

AgB

AtC

AD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato all´Argento?3072

=>

Considerato che è un errore banale, ho deciso di non considerarloA

Arriva  in stazione, chiedemmo informazioniB

Acclarata l´innocenza dell´imputato, il giudice lo prosciolse da ogni accusaC

Constatata l´estraneità dell´imputato ai fa , la sentenza è stata di piena soluzioneD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3073

=>

343400000000000000000000000A

34340000000000000000000B

34340012300000000000000000C

3434000000000000000000000D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
34340000000000000000000

3074

=>

16 cmA

32π cmB

16π cmC

12π cmD

Dato un quadrato di lato 16 cm. Quanto misura la circonferenza inscri a?3075

=>
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20000300007420003000000A

20000300007420003000B

20000300007420003000000000C

20000300000074200030001100D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
20000300007420003000

3076

=>

9a⁴ - 4b²A

9a⁴ + 12a²b - 4b²B

9a⁴ - 12a²b - 4b²C

9a⁴ + 4b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (3a² - 2b)(3a² + 2b)3077

un processo assolutamente posi vo, di avanzamento delle conoscenze scien fiche e delle loro applicazioni tecnicheA

un processo posi vo complessivamente, ma rallentatosi in alcune par colari epoche storicheB

fondamentalmente un processo nega vo, che ha allontanato l´uomo dallo stato di natura e lo ha reso perciò infeliceC

parzialmente nega vo, perché ha allontanato l´uomo dalla religione delle originiD

Per Jean-Jacques Rousseau, uno dei filosofi di riferimento dell´Illuminismo francese, il progresso civile è …3078

=>

Il meccanismo di ricombinazione del materiale gene co che avviene durante la meiosiA

Il meccanismo di duplicazione del materiale gene co che avviene durante la meiosiB

Il meccanismo di duplicazione del materiale gene co che avviene durante la mitosiC

Il meccanismo di ricombinazione del materiale gene co che avviene durante la mitosiD

=>

Nella riproduzione cellulare cos´è il crossing-over?3079

Giordano BrunoA

Girolamo SavonarolaB

Galileo GalileiC

Francesco BaconeD

=>

Chi fu condannato al rogo dal Sant´Uffizio dell´Inquisizione nel 1592?3080
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63 cmA

126 cmB

100,2 cmC

88,8 cmD

In un re angolo la base e l´altezza di misurano rispe vamente 25,8 cm e 37,2 cm. Quanto misura il perimetro?3081

=>

Concesse a tu  i ci adini, sia uomini che donne, adul  e di condizione libera, di accedere a tu e le magistrature, tranne quelle tecniche, militari 
e finanziarie, che richiedevano una preparazione specifica

A

Concesse a tu  i ci adini, sia uomini che donne, adul  e di condizione libera, di accedere a qualunque magistratura, anche a quelle tecnicheB

Concesse a tu  i ci adini maschi, adul  di condizione libera, di accedere a tu e le magistrature, tranne quelle tecniche, militari e finanziarie, che 
richiedevano una preparazione specifica

C

Concesse a tu  i ci adini maschi, adul  e di condizione libera, di accedere a tu e le magistrature, comprese quelle tecniche, militari e finanziarieD

In che modo Pericle diede maggiore impulso alla democrazia ateniese?3082

=>

I7; Q7A

I0; R12B

I6; Q12C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : C0, F3, …, N9, …3083

=>

AbbandonareA

AccadereB

AndareC

ApparireD

=>

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?3084

ClericaleA

ProfanoB

CredenteC

AdulatoreD

Quale tra i seguen  è un contrario di religioso?3085

=>
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molto probabilmente i discenden  delle popolazioni che si erano stanziate in quella zona nei secoli precedenA

molto probabilmente i rappresentan  delle classi più povereB

molto probabilmente i discenden  delle popolazioni che erano state conquistate e rido e in schiavitù all´epoca dell´invasione doricaC

molto probabilmente gli schiavi, che erano sta  affrancaD

Una parte della popolazione di Sparta era formata dai cosidde  ``ilo ´´, che erano …3086

=>

Francesco è un calciatoreA

Francesco non è un calciatoreB

Le persone veloci amano lo sportC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i calciatori sono veloci; Francesco è veloce´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

3087

=>

disugualiA

congruenB

supplementariC

reD

In ogni parallelogramma gli angoli oppos  sono:3088

=>

sino al XII secolo a.C.A

sino all´XI secolo a.C.B

sino al IX secolo a.C.C

sino all´VIII secolo a.C.D

Il cosidde o ``Medioevo ellenico´´ si apre con la caduta della civiltà micenea e giunge …3089

=>

Mangerò una mela a cenaA

Se tu fossi venuto io non mi fossi arrabbiatoB

Avres  agito nel mio stesso modoC

Nessuna delle precedenD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:3090

=>
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L´orecchio medioA

La membrana mpanicaB

L´orecchio esternoC

L´orecchio internoD

Quale parte dell´orecchio concorre alla raccolta delle onde sonore?3091

=>

SecondaA

PrimaB

Non è determinabileC

Nessuna delle precedenD

In una corsa ad ostacoli Luca ha appena superato il primo concorrente. In quale posizione si trova Luca?3092

=>

Bioma formato prevalentemente da specie arbus ve con una significa va presenza di specie arboreeA

Bioma formato prevalentemente da foreste di conifereB

Bioma dominato da erbe e altre piante erbacee e con alberi sparsiC

Bioma in cui l´unica vegetazione presente è fa a di erbe basse, muschi e licheniD

=>

Tra i biomi terrestri come si cara erizza la macchia mediterranea?3093

la similitudineA

la sineddocheB

il poliptotoC

la metaforaD

Lo strumento linguis co più usato dai poe  decaden  è …3094

=>

sulle costeA

nelle zone collinariB

in montagnaC

vicino ai laghiD

=>

Gran parte della popolazione mondiale si concentra …3095
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Vienna è la capitale dell´AustriaA

Vienna è in AustriaB

Vienna è una bellissima ci àC

Vienna è una ci à molto roman caD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON funge da copula del predicato nominale?3096

=>

grande scismaA

scisma anglicanoB

scisma d´OrienteC

scisma d´OccidenteD

Il distacco della Chiesa inglese da Roma è noto come …3097

=>

AbbellireA

AmpliareB

EliminareC

RagionareD

Qual è il significato di debellare?3098

=>

FranciaA

IndiaB

TaiwanC

BrasileD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di bicicle e?3099

1435TT r588G6A

1435TT r588G66B

1435TT r588G6C

1435TT r588G6D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1435TT r588G63100

=>
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100 cm²A

50 cm²B

25 cm²C

40 cm²D

In un triangolo isoscele la base misura 10 cm e la misura dell´altezza è la metà di quella della base. Quanto misura l
´area?

3101

=>

Lo Sferisterio di Macerata è considerato un gioiello di acus caA

Macerata è un comune delle MarcheB

L´edificio dello Sferisterio a Macerata è stato proge ato nel 1823C

Lo Sferisterio di Macerata è dotato di ben 2500 pos  a sedereD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3102

=>

1918A

1917B

1919C

1915D

In che anno entrano in guerra gli USA?3103

=>

corre oA

me oB

le oC

artefa oD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : corre o, me o, le o, artefa o3104

=>

X = parmigianoA

X = formaggioB

X = salumeC

X = affe atriceD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: rico a : mortadella = X : affe ato3105

=>
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VenetoA

Tren no-Alto AdigeB

Friuli-Venezia GiuliaC

LombardiaD

=>

Qual è la Regione italiana con la più alta percentuale di raccolta differenziata?3106

Siete parA

Siete danneggiaB

Siete giunC

Siete fuggiD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?3107

=>

un lume molto rido o e pare  estremamente so liA

un lume ampio e pare  so liB

un lume abbastanza rido o e pare  notevolmente resisten  ed elas cheC

un lume abbastanza rido o e pare  estremamente so liD

=>

Morfologicamente i capillari si cara erizzano per …3108

Il teatro San Carlo a Napoli è considerato un gioiello di archite uraA

La stagione operis ca del Teatro San Carlo di Napoli è stata aperta dalla Bohème di PucciniB

Il San Carlo a Napoli è il teatro d´opera più an co del mondoC

Il Teatro San Carlo di Napoli è considerato fra i più belli del mondoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3109

=>

340A

360B

310C

350D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?3110

=>
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G66BDDtro77gjçA

G66BDDtro77gjçB

G66BDDtro77gjcC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: G66BDDtro77gjç3111

=>

666TC9C999A

666T666C9C9c9B

666t666C9C999C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 666T666C9C9993112

=>

la stessa ora civile convenzionaleA

la stessa ora localeB

la stessa ora realeC

ore diverseD

=>

Due luoghi geografici compresi nello stesso fuso orario hanno …3113

1320A

1220B

1420C

1520D

=>

Calcola il 60% di 22003114

Il nomadismoA

L´ar gianatoB

Lo sviluppo di insediamen  fissiC

La raccolta di bacche fru  ed erbeD

La nascita dell´agricoltura favorì …3115

=>
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che si trovano nell´Emisfero AustraleA

che hanno un´economia molto sviluppataB

più sviluppa  del mondoC

meno sviluppa  del mondoD

Con l´espressione ``Sud del mondo´´ si intende l´insieme dei paesi …3116

=>

BelgioA

Paesi BassiB

DanimarcaC

GermaniaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente la foce del Fiume Reno?3117

=>

E´ possibile che Maria non avrebbe preso l´influenza se fosse stata a riposoA

Maria avrebbe preso l´influenza a prescindereB

E´ improbabile che Maria non avrebbe preso l´influenza se fosse stata a riposoC

Non si possono fare ipotesiD

=>

``Non si può escludere che se Maria fosse stata a riposo, non avrebbe preso l´influenza´´ è logicamente equivalente 
a:

3118

la raccolta Songs of Innocence and of Experience di William BlakeA

l´Ivanhoe di Walter ScoB

il Paradiso perduto di John MiltonC

il Robinson Crusoe di Daniel DefoeD

Il modello del genere del romanzo storico inglese è considerato …3119

=>

Abruzzo, Lazio, Marche, ToscanaA

Abruzzo, Lazio, ToscanaB

Lazio, Marche, ToscanaC

Emilia-Romagna, Lazio, Marche, ToscanaD

Con quali regioni confina la Regione Umbria?3120

=>
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Da fuori si sente un gran fracasso; seguito da un vociare concitato. Lucia, spaventata e confusa, si affaccia, alla finestra e al padre che le chiede 
cosa ci sia là fuori risponde: ``C´è stato un incidente e una macchina ha preso fuoco´´

A

Da fuori si sente un gran fracasso; seguito da un vociare concitato. Lucia spaventata e confusa si affaccia alla finestra e, al padre che le chiede 
cosa ci sia là fuori risponde: ``C´è stato un incidente e una macchina ha preso fuoco´´

B

Da fuori si sente un gran fracasso, seguito da un vociare concitato. Lucia, spaventata e confusa, si affaccia alla finestra e al padre che le chiede 
cosa ci sia là fuori risponde: ``C´è stato un incidente e una macchina ha preso fuoco´´

C

Da fuori si sente un gran fracasso, seguito da un vociare concitato. Lucia, spaventata, e confusa, si affaccia alla finestra e al padre che le chiede 
cosa ci sia là fuori risponde; ``C´è stato un incidente e una macchina ha preso fuoco´´

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?3121

=>

AllegroA

BelloB

IpotesoC

PreoccupataD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di ipocondriaco?3122

=>

qzb6TV7981bv5VA

qzb6TV7981BDbvB

qzb6TV7981bvVC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: qzb6TV7981bv3123

=>

ponyA

cavalloB

chiwawaC

fure oD

Completare logicamente la seguente serie: Labrador, Golden retriever, pastore tedesco, ?3124

=>

Veniva chiamato sempre nelle occasioni par colariA

Verremo a Parigi in treno, mia moglie soffre di mal d´ariaB

Verrò la prossima se mana a ri rare la macchinaC

Se sei già pronta, vengo subito a prenderD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?3125
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-6/5x⁵y⁸A

+3/5x⁵y⁸B

+6/5x⁵y⁸C

+6/5x⁶y¹⁵D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-9/20x³y⁵)(-8/3x²y³)3126

=>

il tra ato che is tuisce la NATOA

il tra ato che is tuisce il Fondo monetario internazionaleB

il tra ato che is tuisce la CEEC

il tra ato che is tuisce l´Organizzazione delle Nazioni uniteD

=>

Nel 1949 i paesi occidentali firmano a Washington …3127

Azerbaijan, KazakistanA

Russia, UzbekistanB

Kazakistan, UzbekistanC

Kazakistan, RussiaD

Su quali nazioni insiste amministra vamente il Lago d´Aral?3128

=>

Il giorno delle Idi di Marzo, ovvero il 15, dell´anno 54 a.C.A

Il giorno delle Idi di Aprile, ovvero il 15, dell´anno 64 a.C.B

Il giorno delle Idi di Marzo, ovvero il 15, dell´anno 44 a.C.C

Il giorno delle Idi Agosto, ovvero il 15, dell´anno 34 a.C.D

In che giorno venne ucciso Gaio Giulio Cesare?3129

=>

60 cmA

126 cmB

50 cmC

63 cmD

In un prisma re o a base quadrata il volume misura 6300 cm³ e i lato del quadrato di base di 10 cm. Quanto misura l
´altezza?

3130

=>
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Nella cavità addominaleA

Dietro lo sternoB

Alla base del cranioC

Nella zona pelvicaD

=>

Dove è situato il pancreas?3131

AT6T6g7t7ènnc<aA

AT6T6g7t7ènnc<aB

AT6T6g7t7ènnc<aC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: AT6T6g7t7ènnc<a3132

=>

comunque spostato si porta in una posizione intermedia tra quella iniziale e quella finaleA

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio non torna mai spontaneamente nella posizione inizialeB

comunque spostato viene ad assumere sempre una posizione di equilibrio analoga a quella inizialeC

spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio tende naturalmente a ritornarviD

Un corpo è in equilibrio stabile quando …3133

=>

la Dichiarazione dei Diri  dell´uomo e del ci adinoA

la Carta di NizzaB

la Dichiarazione d´IndipendenzaC

i dieci emendamenD

=>

L´abolizione dei privilegi feudali e signorili fu proclamata …3134

BrasileA

IndiaB

Sta  UniC

CinaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di agrumi?3135

=>
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Governo di treA

Governo di dueB

Governo di qua roC

Governo di pochiD

Cosa si intende per ordinamento tetrarchico?3136

=>

ItaliaA

SerbiaB

UcrainaC

FranciaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di soia?3137

=>

156π cm²A

96π cm²B

116π cm²C

136π cm²D

In un cono l´apotema misura 10 cm e il diametro di base 12 cm. Quanto misura la superficie totale?3138

=>

Sì, sempreA

Sì, se la forza di a rito equilibra la componente parallela della forza pesoB

Sì, se la forza di a rito equilibra la reazione vincolareC

No, maiD

Un corpo rigido posto su un piano inclinato può rimanere in equilibrio?3139

=>

Massa-CarraraA

LuccaB

PisaC

PistoiaD

=>

Quale Provincia della Toscana confina amministra vamente con la Regione Liguria?3140
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meno sviluppa  del mondoA

del mondo in via di sviluppoB

più sviluppa  del mondoC

che si trovano nell´Emisfero BorealeD

Con l´espressione ``Nord del mondo´´ si intende l´insieme dei paesi …3141

=>

molecola apolareA

dipoloB

dipolo ele ricoC

molecola polareD

=>

Una molecola che con ene solo legami covalen  puri è de a …3142

Al fa o che la Terra è perfe amente sfericaA

Alla diversa intensità della Forza centrifugaB

Al moto di rivoluzione della Terra intorno al SoleC

Alla diversa intensità della Forza di gravitàD

A cosa è dovuto il fa o che i pun  sulla superficie terrestre non hanno tu  la stessa velocità di rotazione?3143

=>

una riforma poli caA

una riforma religiosaB

una riforma burocra caC

una riforma economicaD

Intorno al 1350 a.C. un faraone della XVIII dinas a della storia dell´Egi o, Amenofi IV, fu protagonista di …3144

=>

Stanze per la giostraA

Camere da balloB

Stanze per la le uraC

Camere per la riflessioneD

=>

Angelo Poliziano è l´autore delle …3145
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11A

99B

33C

22D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 3 : 9 = x : 663146

=>

ChiamamiA

ChiedimiB

SpiegamiC

TelefonamiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?3147

qzb6TV7981bv5VA

qzb6TV7981bv5VB

qzb6TV7981bv5VC

qzb6TV7981bv5vD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: qzb6TV7981bv5V3148

=>

SiciliaA

CalabriaB

PugliaC

ToscanaD

Qual è la Regione italiana con la maggiore superficie agricola (Colture permanen  non cerealicole)?3149

=>

ossessoA

nessoB

odoC

ossoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : ossesso, nesso, odo, osso3150

=>
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liquidoA

plasma coB

solidoC

gassosoD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Fosforo assume lo stato …3151

=>

E-qui-pag-gioA

Equi-pag-gioB

Eqip-ag-gioC

E-quipa-ggioD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``equipaggio´´?3152

AA

FB

EC

OD

Completa la serie: B, C, C, H, D, O, …, T3153

=>

AfricaA

AsiaB

EuropaC

OceaniaD

=>

In quale con nente ha avuto origine la specie umana?3154

32 cm²A

28 cm²B

56 cm²C

48 cm²D

In un parallelepipedo re angolo il volume misura 154 cm³ e l´altezza 5,5 cm. Quanto misura l´area di base?3155

=>
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X = bru o; Y = belloA

X = bru o; Y = oscenoB

X = bello; Y = bellissimoC

X = fascinoso; Y = magnificenzaD

=>

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: anziano : giovane = X : Y3156

aumentare le ricchezze della ChiesaA

aiutare le congregazioni religioseB

pagare le tasseC

contribuire alla costruzione della Basilica di San Pietro a RomaD

Nel 1514 il papa proclamò un´indulgenza plenaria allo scopo di raccogliere fondi per …3157

=>

SA

SeB

NaC

SiD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Sodio?3158

=>

a⁴b² + 10a²b + 25b²A

a⁴b² + 5a²b² + 25b²B

a⁴b² + 10a²b² + 25b²C

a⁴b² + 5a²b + 25b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a²b + 5b)²3159

=>

Un individuo con feno pi diversi per lo stesso cara ereA

Un individuo con una coppia di alleli iden ci per lo stesso cara ereB

Un individuo con feno pi iden ci per lo stesso cara ereC

Un individuo con alleli diversi per lo stesso cara ereD

Cosa si intende per eterozigote?3160

=>
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Sicuramente tra gli ogge  vendu  alcuni erano collaneA

Sicuramente tra gli ogge  vendu  alcuni non erano collaneB

Alcuni degli ogge  vendu  erano orecchiniC

Nessuna delle precedenD

``Nel negozio di Elena nessuna collana è d´argento. Tu  gli ogge  d´argento sono sta  vendu  nel mese di 
Dicembre´´. Quindi si può concludere che:

3161

=>

Arriva  a des nazione, chiedemmo informazioniA

Considera  i risulta , possiamo dirci soddisfaB

Considerato l´effe o o enuto, puoi dir  soddisfa aC

Arrivata con così largo an cipo, ho il tempo di fare un giro in centroD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3162

Ad Achille viene chiesto di ri rarsi dalla ba agliaA

Ad Achille viene imposto da Apollo di lasciare TroiaB

Ad Achille viene chiesto di res tuire la schiava Criseide, figlia del sacerdote di Apollo CriseC

Ad Achille viene imposto di sposare una schiavaD

Qual è la causa dell´ira di Achille, che dà l´avvio alla narrazione dell´Iliade?3163

=>

Sono confermateA

Sono par teB

Sono giunteC

Sono arrivateD

=>

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?3164

Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica presidenzialeB

Monarchia parlamentareC

Repubblica parlamentareD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Slovenia?3165

=>
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144π cm²A

120π cm²B

202π cm²C

192π cm²D

=>

In un cono il raggio misura 8 cm e l´apotema 10 cm. Quanto misura l´area della superficie totale?3166

zx5TDxv4981BA

zx5TDxv4980bBB

zx5TDxv4980bC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: zx5TDxv4980b3167

=>

erratoA

sbagliatoB

limitatoC

diffusoD

Il sinonimo di circoscri o è …3168

=>

ParlamiA

Res tuiscimiB

DammiC

RegalamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?3169

=>

L´insieme delle sostanze organiche (decomposte o in decomposizione) presen  nel suoloA

Il terreno in cui crescono le pianteB

L´insieme delle sostanze minerali, organiche (decomposte o in decomposizione) e degli organismi presen  nel suoloC

L´insieme delle sostanze minerali ed organiche (decomposte o in decomposizione) presen  nel suoloD

=>

Cosa si intende per humus?3170
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172A

152B

147C

162D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?3171

=>

14; 15; CA

12; 16; AB

14; 17; BC

12; 18; AD

Completare la serie (alfabeto inglese): 6, Q, 9, R, …, T, 15, W, …, …3172

=>

LàA

LìB

GiàC

QuiD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?3173

=>

NA

TB

VC

PD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): J, Q, N, O, R, M, ...3174

=>

Oceano IndianoA

Oceano Atlan coB

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)C

Oceano PacificoD

Qual è l´oceano più esteso?3175

=>
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[30, 31, 32]A

[0, 31, 32]B

[32, 33]C

[30, 31, 32, 33]D

=>

Se A = [30, 31] e B = [31, 32], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?3176

FinlandiaA

SveziaB

RussiaC

NorvegiaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente il Lago Onega?3177

=>

limoA

lotoB

melmaC

motaD

=>

Il fango lasciato dalle piene del Nilo è de o …3178

la radioA

il telegrafoB

il motore a combus one internaC

l´ele ricitàD

Carl Benz fu il primo ad applicare ad una carrozza …3179

=>

Genera calore che man ene la temperatura del corpoA

Immagazzina calcio e altri mineraliB

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoC

Fornisce informazioni sensi veD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Scheletrico?3180

=>
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Par to fascista d´azioneA

Par to socialista italianoB

Movimento sociale italianoC

Par to comunista italianoD

Il gruppo poli co denominato ̀ `Ordine nuovo´ ,́ guidato fra gli altri da Antonio Gramsci e Palmiro Toglia , nel 1921 
darà vita al …

3181

=>

OmeroA

OrazioB

OvidioC

VirgilioD

Chi è l´autore dell´Eneide?3182

=>

decisoA

veloceB

coraggiosoC

comba enteD

=>

Il sinonimo di risoluto è …3183

indiceA

medioB

falangeC

anulareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : indice, medio, falange, anulare3184

=>

Perme e il movimentoA

Aiuta a regolare la temperatura del corpoB

Coordina o regola l´a vità di altri apparaC

Controlla mol  cambiamen  stru urali durante lo sviluppoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale del Sistema Nervoso?3185

=>
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si sviluppò la civiltà dei CelA

si sviluppò la civiltà nuragicaB

si sviluppò la civiltà delle ``terramare´´C

si sviluppò la civiltà degli EtruschiD

Verso il 1600 a.C. nei territori dell´odierna Emilia …3186

=>

1934A

1954B

1974C

1964D

=>

Lo scri ore Luigi Pirandello venne insignito del Premio Nobel per la le eratura nel …3187

ereditano dei cara eri acquisiA

nascono con cara eri diversi tra loro ed è poi l´ambiente a favorire gli individui più ada  e a sfavorire quelli meno adaB

nascono con cara eri diversi tra loro ed è poi l´ambiente a favorire gli individui meno ada  e a sfavorire quelli più adaC

nascono con cara eri uguali ed è poi l´ambiente a favorire gli individui più ada  e a sfavorire quelli meno adaD

Secondo la teoria di Darwin gli individui di una popolazione …3188

=>

edi o di TessalonicaA

edi o di Costan nopoliB

edi o di MilanoC

pa o per la paceD

Un importante provvedimento dell´imperatore Costan no per la piena libertà di pra care il proprio culto è noto 
come …

3189

=>

il Cris anesimoA

l´IlluminismoB

l´UmanesimoC

il ProtestantesimoD

Una nuova concezione dell´uomo basata sulla dignità e libertà contraddis nse …3190

=>
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Il CaucasoA

Gli UraliB

I CarpaziC

Le Alpi ScandinaveD

Quali montagne separano l´Europa dal resto del Con nente eurasia co?3191

=>

Il termometro misura la temperaturaA

Il pediatra cura i bambini con passioneB

Ti direi di andare se non avres  la febbreC

Se tu fossi venuta mi sarei congratulata con teD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:3192

=>

Terzo principio della dinamicaA

Secondo principio della dinamicaB

Principio d´inerziaC

Primo principio della dinamicaD

=>

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo è (in forma semplificata) l´enunciato del …3193

ViennaA

PragaB

RomaC

ParigiD

Qual era il centro dello sviluppo ar s co e archite onico del Barocco?3194

=>

Tre oreA

Tre ore e mezzaB

Qua ro oreC

Due ore e mezzaD

Il medico ha prescri o sei compresse, una ogni mezz´ora. Quanto dura la cura?3195

=>
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Assorbe nutrien , acqua e prodo  di degradazione della dieta (zuccheri, proteine e grassi)A

Controlla mol  cambiamen  stru urali durante lo sviluppoB

Difende da infezioni e mala eC

Elimina i rifiu  metabolici (principalmente i compos  azota )D

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Urinario?3196

=>

è!DMCIWU8y7ty3%A

é°DMCIWU8y7ty3%B

é°DMCIWU8y7ty3%C

é°DMCIWU8y7ty3%D

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: é°DMCIWU8y7ty3%3197

Allontanamento dal territorio dell´imperoA

Esclusione dalla comunità cris anaB

Processo tenuto dall´InquisizioneC

Completa liberazione da ogni pena in cambio di denaroD

Cosa si intende per scomunica?3198

=>

aumentò grazie allo sviluppo dei traffici internazionaliA

diminuì a causa dei flussi migratoriB

aumentò a causa dei flussi migratoriC

diminuì a causa di guerre, cares e ed epidemieD

Nella prima metà del XVII secolo la popolazione europea …3199

=>

SegnalamiA

ComprendimiB

DimmiC

DammiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?3200

=>
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4/13A

5/26B

3/13C

7/26D

Un mazzo di fiori è composto da 14 rose, 12 margherite, 16 viole e 10 girasoli. Calcola la probabilità che, scegliendo 
un fiore a caso, sia un girasole!

3201

=>

Man ceA

TenagliaB

TagliaunghieC

SchiaccianociD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?3202

=>

la bomba sul treno ItalicusA

la strage di piazza della Loggia a BresciaB

la strage di Piazza FontanaC

il rapimento di Aldo MoroD

Il primo eclatante episodio dell´eversione di estrema destra fu …3203

=>

Friuli-Venezia GiuliaA

PugliaB

SiciliaC

CalabriaD

La Valle d´Itria è un´estesa depressione di origine carsica situata in …3204

=>

111PA77csCS11111A

111PA77csCS11111B

111PA77csCS11111C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 111PA77csCS111113205

=>
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dall´853 al 609 a.C.A

dal 753 al 509 a.C.B

dal 653 al 409 a.C.C

dal 553 al 309 a.C.D

Il fondatore di Roma, secondo la tradizione, fu Romolo che fu anche il primo re. L´età monarchica a Roma sarebbe 
durata pressappoco due secoli e mezzo …

3206

=>

MarteA

SaturnoB

GioveC

UranoD

=>

Quale tra quelli elenca  è un pianeta roccioso?3207

Penso che sia la veritàA

Pare sia la veritàB

Pare sia veroC

Sembra sia veroD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3208

kg·m²/s²A

kg·m²/s³B

kg/m·s²C

kg·m/sD

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia potenziale elas ca?3209

Francesco Giuseppe IA

Ferdinando IIB

Vi orio Emanuele IIC

Carlo Alberto di SavoiaD

Lo Statuto Alber no fu concesso nel marzo del 1848 da …3210

=>
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a⁴ + 10a²b - 25b²A

a⁴ + 25b²B

a⁴ - 10a²b - 25b²C

a⁴ - 25b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a² + 5b)(a² - 5b)3211

=>

3A

6B

4C

21D

=>

Calcola il valor estremo della seguente proporzione x : 2 = 21 : 143212

Il passaggio da aeriforme a liquidoA

Il passaggio da liquido a solidoB

Il passaggio da solido a liquidoC

Il passaggio da liquido ad aeriformeD

Che cos´è la Fusione?3213

=>

x = -2A

x = +6B

x = 0C

x = -6D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(3x + 2) + 2(4 - x) = 4(2x - 3)3214

=>

Linfa coA

DigerenteB

EndocrinoC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appar ene il Fegato?3215

=>
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I SumeriA

Gli AssiriB

I BabilonesiC

I FeniciD

=>

I più an chi abitan  della Regione Mesopotamica furono …3216

TicinoA

VolturnoB

IsonzoC

BisenzioD

=>

Quale fiume è affluente del Fiume Po?3217

GareggiareA

ReagireB

RilevareC

IngerireD

Qual è il significato di ingurgitare?3218

=>

Ma a viene a prendermi in moto, poi raggiungiamo il resto della comi vaA

Andranno riesamina  tu  i documen  rela vi all´accordoB

Verremo da te un po´ più tardi, adesso abbiamo un impegnoC

Non vengo alla festa, ho la febbreD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?3219

=>

Brasile, UruguayA

Argen na, UruguayB

Argen na, BrasileC

Argen na, ParaguayD

Su quali nazioni insiste amministra vamente l´estuario del Rio de la Plata?3220

=>
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domenicaA

giornoB

se manaC

venerdìD

Completare logicamente la seguente serie: lunedì, martedì, giovedì, ?3221

=>

se ore primarioA

se ore secondarioB

se ore terziarioC

se ore quaternarioD

In economia, le scuole rientrano nel …3222

=>

50A

45B

5C

4,5D

Calcola il 0,3% di 15003223

=>

60 cm²A

30 cm²B

45 cm²C

90 cm²D

In un trapezio la base maggiore misura 10 cm, la base minore è la metà della base maggiore e l´altezza misura 6 cm. 
Quanto misura l`area?

3224

=>

5000A

8B

60C

7D

Con quale numero prosegue la serie: 2, 5, 4, 50, 6, 500, …3225

=>
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la velocità è perpendicolare al campoA

la velocità forma un angolo di 45° con il campoB

la velocità forma un angolo di 30° con il campoC

la velocità è parallela al campoD

La Forza di Lorentz esercitata su di una par cella carica che a raversa un campo magne co è nulla quando …3226

=>

20 cmA

12π cmB

12 cmC

16 cmD

L´area di una corona circolare misura 80π cm². Sapendo che il raggio minore misura 8 cm, quanto misura quello 
maggiore?

3227

=>

PortogalloA

ItaliaB

FranciaC

Paesi BassiD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di motocicli?3228

=>

25A

15B

30C

35D

Risolvi la seguente espressione in N: (18-9-4)x(14+12-19)3229

=>

2000000000000000000000A

2000000000000000000000000B

20900000000000000000000000C

200012000000000000000000D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
2000000000000000000000

3230

Pagina 646 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Falde idriche localizzate a profondità modeste tra stra  di rocce permeabiliA

Falde idriche aven  una significa va portataB

Falde idriche localizzate a grandi profondità tra stra  di rocce impermeabiliC

Falde idriche in cui l´acqua è a nta meccanicamente perché non in pressioneD

Cosa sono le falde artesiane?3231

=>

32 m²A

16 m²B

128 m²C

64 m²D

=>

In un re angolo il perimetro misura 24 m e l´altezza è il doppio della base. Quanto misura l´area?3232

Chi parla è d´accordoA

Chi non parla non ha nulla in contrarioB

Chi parla non è d´accordoC

Chi non parla non è d´accordoD

Quale delle seguen  affermazioni equivale alla seguente: ``Chi tace acconsente´´3233

=>

(0,+3)A

(+3,0)B

(0,-3)C

(-3,0)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 4x + y - 3 = 03234

Il meccanismo per il quale individui con cara eri meno favorevoli all´ambiente hanno più probabilità di sopravvivere e riprodursiA

La capacità degli individui di sopravvivere alle catastrofi naturali e, quindi, di riprodursiB

Il meccanismo per il quale individui con cara eri più favorevoli hanno più probabilità di sopravvivere alle catastrofiC

Il meccanismo per il quale individui con cara eri più favorevoli all´ambiente hanno più probabilità di sopravvivere e riprodursiD

Nella teoria di Darwin, che cos´è la selezione naturale?3235

=>

Pagina 647 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Fedor IIIA

Alessio de o Il TranquillissimoB

Pietro I de o Il GrandeC

Ivan IV de o Il TerribileD

Quale zar introduce in Russia importan  riforme per centralizzare il potere?3236

=>

Sta  UniA

SpagnaB

BahamasC

Regno UnitoD

A quale nazione appartengono amministra vamente le Bermuda?3237

=>

VietnamA

RussiaB

GiapponeC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di pesce congelato?3238

=>

32A

38B

40C

42D

Con quale numero prosegue la serie: 0, 8, 16, 24, 32, ...3239

=>

AssurbanipalA

HammurabiB

SargonC

Naram-SinD

=>

L´ul mo grande re assiro fu …3240
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Cesare PaveseA

Carlo Emilio GaddaB

Beppe FenoglioC

Pier Paolo PasoliniD

Quer pas cciaccio bru o de via Merulana è un romanzo di …3241

=>

8 cmA

16 cmB

4 cmC

12 cmD

In un triangolo l´area misura 64 cm² e l´altezza 8 cm. Quanto misura la base?3242

=>

9 dicembre 1985A

9 se embre 1987B

9 novembre 1989C

7 o obre 1988D

Quando avviene la caduta del muro di Berlino?3243

=>

VenetoA

PiemonteB

LombardiaC

Friuli-Venezia GiuliaD

Quale Regione a raversa il Fiume Adda?3244

=>

Io e Marika ci comple amoA

A Marika piace anche leggereB

Scriverò una poesie per MarikaC

Nessuna delle precedenD

``Mi piace scrivere poesie; a Marika piace leggere poesie´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

3245

=>
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AngelaA

AnnaB

AlessiaC

Non è determinabileD

In una corsa ad ostacoli Anna arriva dopo Angela che è preceduta da Alessia. Chi rimane esclusa dal podio?3246

=>

un aumento del volume e quindi una diminuzione della densitàA

un aumento del volume e della densitàB

una diminuzione del volume e della densitàC

una diminuzione del volume e quindi un aumento della densitàD

Nella maggior parte dei materiali, il passaggio da liquido a solido comporta …3247

=>

1E1R1%&£VC57HDA

1E1R1%&£VC57HDB

1E1R1%&£VC57HDC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1E1R1%&£VC57HD3248

=>

Il punto della superficie terrestre di origine del sismaA

Il punto della superficie terrestre raggiunto per primo dalle onde sismiche primeB

Il punto della superficie terrestre posto esa amente sopra il punto di origine del sismaC

Il punto di origine del sisma all´interno della litosferaD

In un terremoto cos´è l´epicentro?3249

=>

27/25A

28/25B

29/25C

13/125D

Trasforma il numero decimale 1,16 nella corrispondente frazione generatrice3250

=>
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BKBDCUWGUGVWGGSVUGRUIA

BCCUWCUWGBUGURGUGB

WUHUEGCUWGCUWGUWEUC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGOOOOOOOOOOP

3251

=>

la condanna della memoria, che comportò la cancellazione di qualunque traccia riguardante la sua vita, come se non fosse mai esis toA

il culto della memoria, che comportò la trascrizione precisa di tu  gli even  della sua vita, pubblica e privata, da parte di storici di corteB

la condanna della memoria, che comportò l´uccisione di tu  i membri della sua famigliaC

il culto della memoria, che comportò la costruzione di una splendida reggiaD

=>

L´imperatore Domiziano cadde vi ma di una congiura e il senato decise per lui la ``damna o memoriae´´ ovvero …3252

Commedia Diale aleA

Commedia delle MaschereB

Commedia dell´ImprovvisazioneC

Commedia dell´ArteD

Carlo Goldoni con la sua ``riforma teatrale´´ operò il superamento della …3253

=>

L´angolo re o è il doppio dell´angolo pia oA

L´angolo giro è il doppio dell´angolo re oB

L´angolo giro è il doppio dell´angolo pia oC

L´angolo re o è la metà dell´angolo giroD

Quale delle seguen  affermazioni è vera?3254

=>

x = +4A

x = +4/9B

x = -10C

x = -4D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 7(2x - 3) + x = 12(x - 1) + 33255
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Preferisco leggere piu osto che scrivereA

La mia passione è leggere, non scrivereB

Amo mol ssimo leggere, meno scrivereC

Amo la le ura e la scri ura, cono le mie passioniD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3256

FranciaA

InghilterraB

SvizzeraC

SpagnaD

Dove ebbe luogo la guerra delle due Rose?3257

=>

RCcs34csD87HJ8Y8A

RCcs34csD87HJ8Y8B

Rccs34csD87HJ8Y9C

RCcs34csD87HJ8Y8D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: RCcs34csD87HJ8Y83258

=>

I pun  di conta o tra due muscoliA

Le par  in cui si divide l´occhioB

I pun  di conta o tra due neuroniC

Le terminazioni nervoseD

Cosa sono le sinapsi?3259

=>

volume proprio ma forma variabileA

volume variabile ma forma propriaB

volume e forma variabiliC

volume e forma propriD

Lo stato aeriforme è cara erizzato da …3260

=>
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TriesteA

FirenzeB

RomaC

GenovaD

Eugenio Montale nacque nel 1896 a …3261

=>

delle Isole MoluccheA

delle FilippineB

delle ComoreC

delle Isole della SondaD

Sumatra è un´isola dell´arcipelago …3262

=>

Me  sul gas il bollitore dell´acqua, vorrei un tèA

Me  dell´acqua a bollire, vorrei un tèB

Me  a bollire l´acqua nel bollitore, vorrei un tèC

Me  a bollire un´acqua, vorrei un tèD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?3263

=>

Le ci à di Firenze e PisaA

Le ci à di Verona e VicenzaB

Le ci à di Napoli e MilanoC

Le ci à di Roma e NapoliD

Quali furono i principali centri di diffusione delle idee illuminis che in Italia?3264

=>

I ragazzi corrono da un´oraA

I ragazzi correranno per un´oraB

I ragazzi stanno correndo da un´oraC

I ragazzi faranno un percorso di un´oraD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?3265

=>
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alle associazioniA

alle organizzazioniB

alla società dei tre ordiniC

alle corporazioniD

La società urbana subì una maggiore differenziazione dando vita …3266

=>

fecero i primi voli in aereoA

breve arono il telefonoB

effe uarono una proiezione cinematografica pubblicaC

breve arono il motore a combus oneD

Nel 1895 i fratelli Lumière …3267

=>

MuscolareA

ScheletricoB

NervosoC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appartengono le Car lagini?3268

=>

Dario IIA

Serse IB

Ciro IIC

Ciro il GrandeD

Chi fu il successore di Dario I alla guida dell´impero persiano?3269

=>

Non pensavo che il Lussemburgo fosse un paese così interessanteA

Il paesaggio naturale del Lussemburgo conquista per il suo fascinoB

Il Lussemburgo è una piccola nazione europea, che confina con Belgio, Francia e GermaniaC

Il paesaggio del Lussemburgo nella parte se entrionale presenta colline e montagne basseD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3270

=>
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CremonaA

MantovaB

LodiC

PaviaD

Quale Provincia della Lombardia confina amministra vamente con la Regione Veneto?3271

=>

la mitosiA

il diploideB

la meiosiC

l´aploideD

Quando da una singola cellula si formano qua ro cellule figlie gene camente diverse fra di loro, si ha …3272

=>

-15A

+15B

-14C

+13D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-4-5+10)x(-4-8-3)3273

In dis ci elegiaciA

In anapesB

In trimetri giambiciC

In esametriD

In quale metro è scri a l´Eneide di Virgilio?3274

=>

La fiaccola so o il moggioA

Le faville del maglioB

Le vergini delle rocceC

Il no urnoD

Claudio Cantelmo è il protagonista di quale romanzo di Gabriele D´Annunzio?3275

=>
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0A

1B

2C

3D

Quante dimensioni ha una re a?3276

=>

E´ possibile che i clien  sarebbero rimas  soddisfa  se il cuoco avesse cucinato meglioA

E´ improbabile che i clien  sarebbero rimas  soddisfa  se il cuoco avesse cucinato meglioB

E´ certo che i clien  sarebbero rimas  soddisfa  se il cuoco avesse cucinato meglioC

Nessuna delle precedenD

=>

``Non si può escludere che, se il cuoco avesse cucinato meglio, i clien  sarebbero rimas  soddisfa ´´ è logicamente 
equivalente a:

3277

[12, 13, 14]A

[11, 12, 13]B

[13, 14]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [12, 13] e B = [13, 14], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?3278

il consolidamento dei governi repubblicani, fonda  su magistrature e consigli ele viA

la scomparsa delle Cor  principescheB

la perdita di collegamento col potere imperialeC

la scomparsa dei governi repubblicani, fonda  su magistrature e consigli ele viD

Ciò che nel Qua rocento cara erizza le stru ure poli che degli Sta  italiani è...3279

=>

FMW68UKU777dhquA

FMW68UKU777dhquB

FMW68UKU777dhquC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: FMW68UKU777dhqu3280

=>
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Cavità polmonari collegate al sistema circolatorioA

Consentono lo scambio gassoso tra sangue e atmosferaB

Collegano la faringe alla tracheaC

Biforcazioni della trachea che entrano nei polmoniD

Quale tra quelle elencate è una descrizione dei bronchi?3281

=>

AmericheA

AsiaB

EuropaC

AfricaD

Qual è il con nente più popolato?3282

=>

100 a.C.A

59 d.C.B

29 a.C.C

178 d.C.D

Virgilio lavorò al suo capolavoro, l´Eneide, a par re dal …3283

=>

Penso che tu sia infeliceA

Sembra che tu sia infeliceB

E´ evidente che tu sei infeliceC

Pare che tu sia infeliceD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3284

688A

368B

863C

Nessuna delle precedenD

Completare le coppie di sequenza: POQ = 536 QFG = 698 OQG = ?3285

=>
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nel Golfo del MessicoA

nell´Oceano Atlan coB

nel Golfo di GuineaC

nel Mar dei CaraibiD

Il Rio de la Plata sfocia …3286

=>

Dalla distanza angolare tra il Parallelo passante per quel punto e il Meridiano di GreenwichA

Dalla distanza angolare tra il Parallelo passante per quel punto e l´EquatoreB

Dalla distanza angolare tra il Meridiano passante per quel punto e il Meridiano di GreenwichC

Dalla distanza angolare tra il Meridiano e il Parallelo passan  per quel puntoD

Da cosa è data la Longitudine di un punto geografico?3287

=>

IndiaA

Sta  UniB

CinaC

BrasileD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di legname?3288

=>

Il do . Rossi è par to per un lungo viaggioA

Il do . Rossi par rà per un lungo viaggioB

Il do . Rossi sta per par re per un lungo viaggioC

Il do . Rossi è par to?D

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?3289

=>

AbominevoleA

SacrificabileB

RealizzabileC

SacroD

=>

Qual è il significato di esecrabile?3290
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48 cm²A

24 cm²B

69,6 cm²C

60 cm²D

=>

In un triangolo isoscele la base misura 12 cm e il lato obliquo 10 cm. Quanto misura l´area?3291

caneA

cavalloB

apeC

muccaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : cane, cavallo, ape, mucca3292

=>

MadiciA

FarmachiB

AmiciC

ColleghiD

Quale forma di plurale è scorre a?3293

=>

Quando gli atomi possiedono un´elevata differenza di ele ronega vitàA

Quando due atomi me ono in comune una coppia di ele roniB

Quando si instaura un´a razione ele rosta ca tra gli ele roni di valenza e gli ioni posi vi metalliciC

Quando tra due atomi uno solo fornisce la coppia di ele roni di legameD

=>

Quando si forma un legame ionico?3294

Consentono lo scambio gassoso tra sangue e atmosferaA

Diramazioni dell´albero bronchialeB

Cavità polmonari collegate al sistema circolatorioC

Collegano la faringe alla tracheaD

Quale tra quelle elencate è una descrizione dei bronchioli?3295

=>
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Ruggero IIA

Carlo IIIB

Enrico IIC

Federico ID

Quale imperatore era de o il ``Barbarossa´´?3296

=>

Pesci grandiA

Pesci piccoliB

KrillC

PlanctonD

Qual è il secondo anello della catena alimentare del mare?3297

=>

fantasmagoricoA

finalmenteB

cavalloC

cavaliereD

=>

Completare logicamente la seguente serie: fantas co, fantoma co, fanteria, ?3298

20 dmA

10 dmB

15 dmC

21 dmD

=>

In un rombo le diagonali misurano rispe vamente 24 dm e 32 dm. Quanto misura il lato?3299

Repubblica parlamentareA

Repubblica semipresidenzialeB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Grecia?3300
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FilippineA

PakistanB

AlgeriaC

IndonesiaD

Quale nazione è un´ex colonia francese?3301

=>

PortogalloA

RussiaB

SpagnaC

GermaniaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente la foce del Fiume Ebro?3302

=>

VenereA

MinervaB

DianaC

GiunoneD

Qual è il nome la no della dea Artemide?3303

=>

sul lago di ComoA

sul lago di GardaB

sul lago MaggioreC

sul lago di BraccianoD

=>

La vicenda narrata nei Promessi sposi da Alessandro Manzoni è ambientata in un paese …3304

General MotorsA

ChryslerB

FordC

ChevroletD

La FCA, azienda italo-statunitense produ rice mul nazionale di autoveicoli, nasce dall´acquisizione da parte della 
FIAT della …

3305

=>
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un contadinoA

un maniscalcoB

un filatoreC

un falegnameD

Nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, Renzo è …3306

=>

272 cmA

68 cmB

442 cmC

110,5 cmD

In un triangolo isoscele la differenza tra il lato obliquo e la base è 68 cm e il lato è i 5/3 della base. Quanto misura il 
perimetro?

3307

=>

gli scribi, perché tu  gli a  pubblici venivano accuratamente registra  e archiviaA

gli ingegneri, perché dai loro studi sul modo di prevedere e governare le piene del Nilo dipendeva la sopravvivenza dell´intera popolazioneB

i sacerdo , perché la dimensione religiosa era considerata la più importante in assolutoC

i contadini, perché dal loro lavoro dipendeva la sopravvivenza della popolazioneD

=>

All´interno dell´organizzazione burocra ca dell´impero egizio ebbero un ruolo fondamentale …3308

lungoA

ampioB

spaziosoC

fluidoD

Il sinonimo di fluente è …3309

=>

``da tu  è riverito e nessuno riverisce´´A

``da tu  è lodato e nessuno loda´´B

``da tu  è servito e a nulla serve´´C

``da tu  è amato e nessuno ama´´D

Giuseppe Parini ne Il Giorno definisce il ``giovin signore´´ come colui che …3310

=>
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CinqueA

Qua roB

SeiC

TreD

=>

Quante sono le Regioni italiane a statuto speciale?3311

PadovaA

PescaraB

PalermoC

PaviaD

Gabriele D´Annunzio nacque nel 1863 a …3312

=>

Primo principio della dinamicaA

Terzo principio della dinamicaB

Secondo principio della dinamicaC

Principio d´inerziaD

L´accelerazione di un corpo è pari al rapporto tra la forza complessiva agente su di esso e la sua massa. Questo è l
´enunciato del …

3313

=>

La Finlandia è un paese del Nord EuropaA

Il viaggio in Finlandia è stato il più bello che abbia mai fa oB

Mio figlio è stato in Finlandia lo scorso NataleC

Siamo anda  in Finlandia lo scorso NataleD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3314

LombardiaA

SiciliaB

PiemonteC

VenetoD

Qual è la Regione italiana con la maggiore lunghezza in chilometri della rete autostradale nazionale?3315

=>
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LagosA

KhartoumB

AlgeriC

Il CairoD

Qual è il più grande agglomerato urbano africano?3316

=>

445cbsd6GTT%£A

445cbsd6GTT%£B

445cbsd6GTT%£C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 445cbsd6GTT%£3317

=>

24,5A

26B

25C

25,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 18, 24, 32, 283318

=>

(+2,-3)A

(-2,+3)B

(+2,+3)C

(-2,-3)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 3y + 1 = 03319

=>

ReligiosoA

EdibileB

PolemicoC

BelloD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di eris co?3320

=>
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D8C9HDUSd72rug7ew4A

D8C9HDUSd72rug7ew4B

D8C9HDUSd72rug7ew4C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
D8C9HDUSd72rug7ew4

3321

=>

della SveziaA

della FinlandiaB

della NorvegiaC

della RussiaD

La Lapponia è una regione …3322

=>

la NATOA

la CEEB

il Fondo monetario internazionaleC

l´OPECD

Nel 1945 venne is tuito …3323

=>

Aron Hector NeuerA

Hector Aron MullerB

Hector Aron SchindlerC

Aron Hector SchmitzD

Qual era il vero nome dello scri ore Italo Svevo?3324

=>

3A

2B

1C

5D

Risolvere il seguente quesito: Se Francoforte = 11, forte = ?3325

=>
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IsraeleA

GiordaniaB

Arabia SauditaC

Egi oD

A quale nazione appar ene amministra vamente il Monte Sinai?3326

=>

Vista la difficoltà dell´impresa, mi sono ri ratoA

Visto lo spe acolo, andammo a prendere un gelatoB

Vista la debolezza dell´avversario, abbiamo giocato con meno impegnoC

Aumentata la richiesta di questo prodo o, abbiamo intensificato la produzioneD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3327

=>

Frankenstein Ovvero il Mostro malvagioA

Frankenstein Ovvero il Mostro buonoB

Frankenstein Ovvero il Prometeo incompresoC

Frankenstein Ovvero il Prometeo modernoD

Uno dei più famosi romanzi go ci del Roman cismo inglese è Frankenstein di Mary Shelley: qual è il so o tolo del 
romanzo?

3328

=>

scappa da Roma, cercando rifugio in SpagnaA

dichiara apertamente il suo appoggio ai paesi dell´IntesaB

chiede ai governi dei paesi in guerra di proseguire il confli o, per una defini va sistemazione degli equilibri di potereC

chiede ai governi dei paesi in guerra di interrompere quella che lui definisce la ``inu le strage´´D

Il 1° agosto del 1917 il papa Benede o XV …3329

=>

BuonissimoA

O moB

Simpa cissimoC

Meno urgenteD

Quale fra i seguen  compara vi o superla vi è di forma sinte ca?3330

=>
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l´effe o serraA

l´inizio dell´inquinamento da combus bili fossiliB

il manifestarsi del buco nell´ozonoC

l´inizio dell´inquinamento da nitraD

Storicamente si fa coincidere la Rivoluzione industriale con …3331

=>

Più di 7 milioni di anni faA

Più di 10 milioni di anni faB

Più di 1 milione di anni faC

Più di 2,5 milioni di anni faD

A quando risale la prima apparizione del genere Homo?3332

=>

6A

7B

8C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se casco = 5, banana = 6 giungla = 7, scimmia = ?3333

=>

O avioA

LuigiB

RiccardoC

O avio e LuigiD

O avio è più intelligente di Riccardo che è meno intelligente di Luigi. Chi tra i tre è meno intelligente?3334

=>

AproA

ApertoB

ApreC

ApriteD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?3335

=>
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20A

80B

320C

1282D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 5, 20, 80, 320, 12823336

=>

Vi orio Emanuele IA

Carlo Alberto di SavoiaB

Umberto IC

Vi orio Emanuele IID

Chi fu proclamato primo re d´Italia ?3337

=>

Nebulosa, contrazione, protostellaA

Contrazione, nebulosa, protostellaB

Nebulosa, espansione, protostellaC

Gigante rossa, contrazione, protostellaD

=>

Quale, tra quelle elencate, è la fase iniziale dell´evoluzione stellare (nell´ordine esa o)?3338

A estatoA

FramentoB

CollegialeC

ConsiglioD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3339

=>

Che crede alle sue ragioniA

Che cambia velocementeB

Che si ammala facilmenteC

Che vuole aver ragioneD

Qual è il significato di cagionevole?3340

=>
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DieciA

Vento oB

Ven qua roC

TrentatréD

Di quan  libri è composta l´Iliade?3341

=>

òANt6tF7FF ff6A

òANt6tF7FF ff6B

òANt6tF7FF ff6C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: òANt6tF7FF ff63342

=>

LazioA

CampaniaB

SiciliaC

LombardiaD

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di is tu  di cura del Servizio Sanitario Nazionale?3343

=>

AWQSERTYBVGFURHJFJSJA

AWQSERTYBVGFURHJFJSJSJB

AWIUERTYBVGFURHJFJSJC

AWQSERTYBVGFURHJFJSJJD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGFURHJFJSJ

3344

Presenza di vegetazioneA

La tudineB

PressioneC

Vicinanza del mare o di grandi laghiD

Quale tra quelli elenca  è un elemento che cara erizza un clima?3345

=>
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Gli angoli oppos  sono congruenA

Le diagonali sono congruenB

Gli angoli adiacen  sono congruenC

I la  oppos  sono perpendicolariD

=>

Quale delle seguen  affermazioni rela ve a un parallelogrammo è vera?3346

1,5 m/sA

1,0 m/sB

1,3 m/sC

5,5 m/sD

=>

Per andare dal barbiere, che dista 1530 m da casa, Mario impiega 17 minu . Qual è stata la sua velocità media in 
m/s?

3347

16 marzo 1979A

9 maggio 1978B

9 maggio 1976C

6 aprile 1975D

Quando fu assassinato il leader democris ano Aldo Moro dalle Brigate Rosse?3348

=>

La ferita era quasi guaritaA

Nel giardino sono fiorite delle rose meraviglioseB

Ho insis to per farla venire alla festaC

Gianni mi manca moltoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?3349

=>

Distribuisce calore e collabora al controllo della temperatura corporeaA

Controlla mol  cambiamen  stru urali durante lo sviluppoB

Difende da infezioni e mala eC

Genera calore che man ene la temperatura del corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Endocrino?3350

=>
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica presidenzialeB

Monarchia parlamentareC

Repubblica parlamentareD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Ungheria?3351

=>

La RondaA

SolariaB

Il ConciliatoreC

Il BareD

Il Roman cismo lombardo ebbe in quale rivista il suo organo ufficiale?3352

=>

Comunicazione privata dei ponteficiA

Comunicazione ufficiale dei ponteficiB

Sigillo metallico recante lo stemma papaleC

Regolamento dello stato pon ficioD

Cos´era la bolla pon ficia?3353

=>

Hindu KushA

PamirB

HimalayaC

KarakorumD

A quale Catena montuosa appar ene l´Annapurna?3354

=>

Sembra che sia una prova impegna vaA

Pare che sia una prova impegna vaB

Suppongo sia una prova impegna vaC

E´ probabile che sia una prova impegna vaD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3355

=>
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Non voglio coinvolgere anche te nella spedizione, non sei abbastanza allenatoA

Non crediate che non mi sia accorta dello scherzo!B

Ho visto Antonio con una ragazza, ma non credo sia lei la sua fidanzataC

Raccontami cosa hai fa o ieri pomeriggio con le tue amicheD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome personale atono?3356

=>

verso la metà del Cinquecento in FranciaA

verso la metà del Cinquecento in ItaliaB

verso la metà del Seicento in GermaniaC

verso la metà del Seicento in InghilterraD

La parola ``roman c´´, dalla quale deriva il termine Roman cismo, compare per la prima volta …3357

=>

EbollizioneA

SublimazioneB

CondensazioneC

EvaporazioneD

Come si chiama il passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme?3358

=>

Tu  i ga  sono obbedienA

Nessun ga o è un mammiferoB

Non si può concludere nullaC

Nessuna delle precedenD

=>

``Tu  i ga  sono mammiferi, tu  i mammiferi sono obbedien ´´. Quindi si può concludere che:3359

fu il primo a scoprire il fuocoA

aveva la capacità di usare utensiliB

aveva capacità intelle ve simili a quelle dell´uomo modernoC

era dedito esclusivamente alla cacciaD

L´Homo Sapiens …3360

=>
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814A

780B

800C

778D

Carlo Magno fu incoronato ``imperatore dei romani´´ nella no e di Natale dell´anno …3361

=>

il più grande stabilimento automobilis co italianoA

il più grande can ere navale italianoB

la più grande raffineria italianaC

il più grande stabilimento siderurgico italianoD

In Puglia ha la sua sede …3362

=>

L´agricolturaA

L´agricoltura irriguaB

La lavorazione dei metalliC

Le capacità tecnico manualiD

Cosa permise il rapido sviluppo della civiltà sumera?3363

=>

Sta  UniA

MessicoB

TurchiaC

CinaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di fragole?3364

=>

Dimmi pure,  ascoltoA

Devi dirmi qualcosa?B

Facciamo una chiacchierata, vuoi?C

Aspe o di parlare con te, quando vuoiD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?3365

=>
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margheritaA

legnoB

bagolaroC

fioreD

Completare logicamente la seguente serie: abete, acacia, baobab, ?3366

=>

Le spie del reA

Le mani del reB

Le gambe del reC

Orecchie del reD

La vigilanza su tu e le a vità che si svolgevano all´interno dell´impero persiano era affidata ad alcuni invia  
speciali, soprannomina  …

3367

=>

agostoA

pozioneB

subbuglioC

giugnoD

Completare logicamente la seguente serie: miscuglio, intruglio, luglio, ?3368

=>

Alfonso NiA

Giorgio AurispaB

Claudio CantelmoC

Emilio BrentaniD

Come si chiama il protagonista del secondo romanzo di Italo Svevo?3369

=>

1435TT r588G66UYTTuA

1435TT r588G66UYTB

1435TT r588G66UYTC

1435TT r588G66UYTD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1435TT r588G66UYT3370
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Fumare fa male alla saluteA

I bambini giocano nel parcoB

Sto sme endo di fumareC

Il professore di matema ca è molto severoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?3371

=>

Protegge dai pericoli ambientaliA

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoB

Rimuove l´anidride carbonica dalla circolazione ema caC

Difende da infezioni e mala eD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Respiratorio?3372

=>

nell´Oceano IndianoA

nel Mar MediterraneoB

nell´Oceano Atlan coC

nell´Oceano PacificoD

Il Fiume Gambia sfocia …3373

=>

Pianura della Russia (Europea)A

Regione mediterranea dell´EuropaB

Regione alpina dell´EuropaC

Penisola scandinavaD

=>

Il Lago Ladoga è situato nella …3374

1304A

1314B

1313C

1331D

=>

Francesco Petrarca nacque ad Arezzo nel …3375
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Rigida e si trova sopra la parte fluida del mantelloA

Rigida e si trova sopra la crosta terrestreB

Rigida e si trova so o la parte fluida del mantelloC

Fluida e si trova sopra la parte rigida del mantelloD

=>

Come si presenta e dove si trova la litosfera?3376

Italia e URSSA

Italia e GermaniaB

Germania e URSSC

Sta  Uni  e ItaliaD

Da quali paesi venne so oscri o il Pa o d´acciaio nel 1939?3377

=>

Da Gaio Giulio Cesare, Marco Licinio Crasso e Gneo PompeoA

Lucio Sergio Ca lina, Gaio Mario e Lucio Cornelio SillaB

O aviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio LepidoC

Gaio Giulio Cesare, O aviano Augusto e Lucio Cornelio SillaD

=>

Da chi era formato il cosidde o ``primo triumvirato´´?3378

1492A

1500B

1534C

1541D

In che anno l´imperatore Carlo V si scontra con l´Impero o omano per la riconquista di Tunisi?3379

=>

Te lo dico chiaramente che non posso essere d´accordo con teA

Penso che sia chiaro che non posso essere d´accordo con teB

E´ chiaro che non posso essere d´accordo con teC

Credo che sia chiaro che non posso essere d´accordo con teD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?3380

=>
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L´ElbaA

La VistolaB

Il RenoC

Il DonD

Quale fiume sfocia nel Mar Bal co?3381

=>

kg/m²A

kg/m³B

kg/mC

kg·m/sD

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della densità?3382

=>

Verificata l´inefficacia dell´intervento, si è deciso per un nuovo ricoveroA

Verificata l´inefficacia della cura, il medico decise di modificare la terapiaB

Considerato tu o, penso di aver preso la decisione più giustaC

Arrivata a des nazione, chiederò informazioniD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3383

=>

Appennino siculoA

Appennino calabroB

Appennino campanoC

Appennino tosco-emilianoD

=>

I Mon  Nebrodi a quale catena montuosa appartengono?3384

sempre maggiore di ogni singola resistenzaA

uguale alla somma del doppio di ciascuna resistenzaB

sempre minore di ogni singola resistenzaC

uguale alla resistenza maggioreD

La resistenza equivalente di due o più resistori collega  in parallelo è …3385

=>
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4/11A

5/11B

2/11C

6/11D

Un´urna con ene 8 palline gialle, 4 rosse e 10 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina verde!3386

=>

21A

12B

14C

20D

Risolvi la seguente espressione in N: (16-6-8)x(10+11-14)3387

=>

1980A

1967B

1957C

1960D

Quando fu fondatala la CEE, Comunità Economica Europea?3388

=>

Beppe FenoglioA

Vasco PratoliniB

Corrado AlvaroC

Leonardo SciasciaD

Il giorno della cive a è un romanzo del 1961 scri o da …3389

=>

prevalentemente montuosoA

prevalentemente pianeggianteB

prevalentemente collinareC

solcato da ampi fiumiD

=>

Situata nella parte sudorientale del Mediterraneo l´isola di Creta presenta un territorio …3390
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Età dei metalliA

Età della pietraB

Rivoluzione urbanaC

Rivoluzione agricolaD

=>

Il periodo compreso tra la fine del VI e gli inizi del V millennio a.C. è noto come …3391

18A

16B

17C

19D

=>

Risolvi la seguente espressione in N: (14-5-8)x(12+20-14)3392

2201hdGDWYD7t7r6A

2201hdGDWYD7t7r6B

2201hdGDWYD7t7r6C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 2201hdGDWYD7t7r63393

=>

BolognaA

FirenzeB

CertaldoC

RomaD

Giovanni Boccaccio nacque nel 1313 a …3394

=>

CinaA

GiapponeB

Sta  UniC

GermaniaD

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di autoveicoli circolan  (esclusi motocicli e rimorchi)?3395

=>
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Tubo, lungo circa 1,5 m, rives to di tessuto muscolare liscioA

Collega la faringe con lo stomacoB

Tubo, lungo circa 6 m, rives to di tessuto muscolare liscioC

Consente il transito del boloD

Quale tra quelle elencate è una descrizione dell´esofago?3396

=>

+39A

+26B

-39C

-42D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-7-2-4)x(-1+4-6)3397

La biblioteca di studi filosofici ad EcbatanaA

La facoltà di studi di ingegneria idraulica a PersepoliB

La facoltà di studi astronomici a SusaC

La biblioteca di Alessandria d´Egi o, la più grande del mondo an co, che arrivò a contenere 400.000 volumiD

Da Tolomeo I, uno dei successori di Alessandro Magno, nel 290 a.C. quale stru ura venne fondata?3398

=>

105 cm²A

140 cm²B

52,5 cm²C

70 cm²D

In un trapezio isoscele l´altezza misura 5 cm, la base maggiore misura 21 cm e la base minore è un terzo della base 
maggiore. Quanto misura l´area?

3399

=>

1/9A

5/9B

1/18C

1/25D

Risolvi la seguente espressione in Q: 4/45 x 25/18 x 9/203400

=>
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Piede di porcoA

AltalenaB

TagliaunghieC

Pinze per caminoD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?3401

=>

SospiraA

SospirareB

SospirateC

SospirasteD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?3402

=>

forte regressione territorialeA

forte espansione territorialeB

forte crisi economicaC

forte crisi demograficaD

Tra il VII e il VI secolo a.C. la civiltà etrusca conobbe una fase di …3403

=>

un capo religioso, il lucumoneA

un amministratore della gius zia, il satrapoB

uno scribaC

un capo militare, de o lawaghètasD

Nella società micenea il re era affiancato nell´esercizio del potere da …3404

=>

ì%$oororNDf68A

ì%$oororNDf68B

ì%$oororNDf68C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: ì%$oororNDf683405

=>
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40 cmA

50 cmB

20 cmC

32 cmD

=>

In un prisma re o, avente per base un esagonale regolare, la superficie laterale misura 6000 cm² e altezza 25 cm. 
Quanto misura il lato della base?

3406

La membrana che con ene i fotorece oriA

La membrana trasparente che cos tuisce la porzione anteriore del bulbo oculareB

La membrana fibrosa opaca che cos tuisce la porzione posteriore del bulbo oculareC

La massa gela nosa, trasparente ed incolore, che riempie il bulbo oculareD

=>

Cos´è la re na?3407

2,5 m/sA

3,5 m/sB

3,0 m/sC

1,3 m/sD

Una atleta in allenamento corre per 24 minu  percorrendo complessivamente 4320 m. Qual è stata la sua velocità 
media in m/s?

3408

=>

ParigiA

FrancoforteB

AmsterdamC

LondraD

=>

Qual è il principale aeroporto europeo per traffico merci?3409

x = -2A

x = -22/7B

x = +2C

x = +14/9D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 12(x - 2) + 4(x - 3) = 2x - 83410

=>
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Maccar smoA

An patrio smoB

CastrismoC

StalinismoD

=>

La campagna an comunista che si tenne negli Sta  Uni  con inchieste e schedature di sospe , so opos  ad 
interrogatori e persecuzioni, prese il nome di …

3411

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Spagna?3412

8 mA

11 mB

21 mC

15 mD

In un re angolo l´area misura 108 m² e la base 12 m. Quanto misura la diagonale del re angolo?3413

=>

CardiovascolareA

UrinarioB

DigerenteC

RespiratorioD

A quale apparato o sistema appartengono gli Alveoli?3414

=>

di aver perduto il suo pres gio e di aver subito una sorta di declassazioneA

di avere aumentato il suo pres gio sociale e di essere anche una guida moraleB

di avere un peso anche nei meccanismi economici che regolano il mercato delle opere d´arteC

di avere la possibilità di esprimere dei pareri sulla situazione poli ca del proprio paeseD

=>

Durante l´epoca roman ca, la figura dell´intelle uale muta radicalmente rispe o al passato: egli avverte …3415
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Hai finito il tuo gelato?A

Potrai uscire più tardi, non adessoB

Abbiamo scri o tu a la relazioneC

Abbiamo finito di scrivere la relazioneD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?3416

=>

AAA123ABATT68SGHGA

AAA123ABATt68SGHGB

AAA123ABATT68SGHGC

AAA123ABATT68SGHGD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
AAA123ABATT68SGHG

3417

=>

Oceano IndianoA

Mar Glaciale Antar co (Oceano Antar co)B

Oceano Atlan coC

Oceano PacificoD

A quale oceano appartengono le Isole Galápagos?3418

=>

Dalla diversa distanza della Terra dal Sole nel suo moto di rivoluzioneA

Dalla distanza della zona considerata dall´equatoreB

Dalla inclinazione dell´asse terrestre rispe o al piano dell´orbita della Terra intorno al SoleC

Dal moto di rotazione della TerraD

Da cosa dipende il susseguirsi delle stagioni per una stessa zona della Terra?3419

=>

VulcanoA

GioveB

Ne unoC

MercurioD

=>

Qual è il nome la no del dio Efesto?3420
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Vicinanza del mare o di grandi laghiA

Regime dei venB

TemperaturaC

PressioneD

=>

Quale tra quelli elenca  è un fa ore che influisce sugli elemen  di un clima?3421

Qualche macchina ha un sedileA

Non Tu e le macchine hanno sediliB

Ogni macchina ha almeno un sedileC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è macchina senza sedile´´ è logicamente equivalente a:3422

=>

65 cm²A

50 cm²B

135 cm²C

67,5 cm²D

In un triangolo l´altezza è i 3/5 della base e la loro somma misura 24 cm. Quanto misura l´area?3423

=>

Luciano PavaroA

Francesco GucciniB

Andrea BocelliC

Gianni RaimondiD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Luciano Pavaro , Francesco Guccini, Andrea Bocelli, Gianni Raimondi3424

=>

Dal primo ministro inglese W. Churchill e da StalinA

Da Stalin e dal presidente americano T. RooseveltB

Dal primo ministro inglese W. Churchill e dal presidente americano T. RooseveltC

Dal primo ministro inglese W. Churchill e da MussoliniD

Nell´agosto del 1941 da chi viene firmata la Carta atlan ca?3425

=>
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7A

14B

28C

4D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 28 : x = 12 : 63426

=>

Al periodo compreso tra la fine del VI e gli inizi del V millennio a.C.A

Al periodo compreso tra il V e il IV millennio a.C.B

Al periodo compreso tra il IV e il III millennio a.C.C

Intorno alla metà del IV millennio a.C.D

=>

A quale periodo si fa risalire l´Età dei metalli?3427

RRSSTTUUUUVVVVVVZZZZTTA

RRSSTTUUUVVVVVVZZZZTTB

RRSSTUUUUVVVVVVZZZZTTC

RRSSTTUUUUVVVVVVZZZTTD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
RRSSTTUUUUVVVVVVZZZZTT

3428

E´ sicuro che il paziente sarebbe guarito se il do ore avesse fa o una diagnosi diversaA

Non si possono fare ipotesiB

Il paziente non sarebbe guarito a prescindereC

E´ probabile che il paziente sarebbe guarito se il do ore avesse fa o una diagnosi diversaD

``Non si può escludere che se il do ore avesse fa o una diagnosi diversa, il paziente sarebbe guarito´´ è 
logicamente equivalente a:

3429

=>

90A

9B

12C

8D

Calcola il 0,6% di 15003430

=>
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Era un procedimento che, a raverso una votazione, serviva a decretare l´esilio di un ci adino sospe ato di minacciare la democraziaA

Era un procedimento che, a raverso una votazione segreta, decretava la colpevolezza o l´innocenza di un imputatoB

Era una procedimento che, a raverso una votazione palese, stabiliva chi appoggiava e chi invece era contrario all´approvazione di una 
determinata legge

C

Era un procedimento che, per sorteggio, stabiliva chi dovesse ricevere l´incarico di guida dell´esercito e per quan  mesiD

=>

Ad Atene che cos´era l´ ``ostracismo´´?3431

Nel 504 a.C.A

Nel 304 a.C.B

Nel 404 a.C.C

Nel 104 a.C.D

In che anno si concluse defini vamente la guerra del Peloponneso, che aveva visto opposte fra loro Sparta e Atene?3432

=>

Grande AlleanzaA

Nuovo Pa oB

Triplice AlleanzaC

Triplice pa oD

Come è de o il tra ato difensivo che l´Italia firma con Germania e Austria - Ungheria nel 1882?3433

=>

FilippineA

PakistanB

IndonesiaC

VietnamD

Quale nazione è un´ex colonia francese?3434

=>

X = pi oreA

X = tulipanoB

X = mes ereC

X = fru oD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: margherita : fiore = imbianchino : X3435

=>
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Il sistema nervoso periferico volontarioA

Il cervelle oB

Il cervelloC

Il sistema nervoso periferico involontarioD

Chi regola il ritmo della respirazione?3436

=>

0A

2B

5C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se rombo = 5, falena = ?3437

=>

Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Toscana, UmbriaA

Abruzzo, Campania, Molise, Toscana, UmbriaB

Abruzzo, Campania, Marche, Toscana, UmbriaC

Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, UmbriaD

=>

Con quali regioni confina la Regione Lazio?3438

45 cmA

60 cmB

90 cmC

180 cmD

In un triangolo isoscele il perimetro misura 265 cm e la base 85 cm. Quanto misura ciascun lato obliquo?3439

=>

FilippineA

VietnamB

AngolaC

AlgeriaD

Quale nazione è un´ex colonia portoghese?3440

=>
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x = -4 ; x = -3A

x = -3 ; x = +4B

x = +3 ; x = +4C

x = -4 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + x - 12 = 03441

=>

43A

40B

42C

44D

Con quale numero prosegue la serie: 30, 33, 36, 39, ...3442

=>

superioreA

inu leB

successivoC

seguenteD

Il sinonimo di superfluo è …3443

=>

dell´Asia CentraleA

dell´Africa EquatorialeB

dell´America CentraleC

dell´America MeridionaleD

Le Pianure del Gran Chaco sono una vasta regione pianeggiante …3444

=>

tradizionale roccaforte dei popolari, che in tal modo ebbero il loro potere fortemente ridimensionatoA

tradizionale roccaforte degli aristocra ci, alla quale restò la giurisdizione sui soli crimini di sangue e su ques one di natura religiosaB

tradizionale roccaforte degli aristocra ci, alla quale restò solo un ruolo consul vo: le decisioni in materia giuridica vennero affidate ad un collegio 
formato da Trenta uomini di legge

C

tradizionale roccaforte degli aristocra ci, alla quale restò solo la giurisdizione su crimini di natura civile, con l´esclusione quindi di quelli più graviD

Pericle nella sua azione poli ca previde una norma che riduceva dras camente i poteri dell´Aeropago …3445

=>
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8A

12B

10C

16D

Un ar giano guadagna € 360,00 in 5 giorni di lavoro. Quan  giorni deve lavorare per guadagnare € 720,00?3446

=>

l´intelle uale-scienziatoA

l´intelle uale religiosoB

l´intelle uale-cor gianoC

l´intelle uale-storicoD

Il pico intelle uale di epoca umanis ca è …3447

=>

FranciaA

GermaniaB

Regno UnitoC

PoloniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di la e?3448

=>

Unione EuropeaA

IndiaB

Sta  UniC

IndonesiaD

Qual è lo Stato più popoloso al mondo (esclusa la Cina)?3449

=>

Alessandro VoltaA

Karl DraisB

James WaC

Isaac NewtonD

Chi inventò la macchina a vapore?3450

=>
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Alpi Mari meA

Alpi CozieB

Appennino ligureC

Alpi LiguriD

Il Monviso a quale catena montuosa appar ene?3451

=>

18A

15B

19C

20D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 4, 6, 9, 13, ...3452

nella Regione alpina dell´EuropaA

intorno al Mar Bal coB

nella Regione con nentale dell´EuropaC

nella Regione mediterranea dell´EuropaD

La maggior parte dei laghi europei si concentra …3453

=>

TreA

DueB

Qua roC

UnoD

In quan  sta  si può trovare la materia in natura?3454

=>

l´Orlando innamoratoA

il PrincipeB

i RicordiC

il MorganteD

Luigi Pulci è l´autore de …3455

=>
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Consumatori, produ ori, decompositoriA

Produ ori, decompositori, consumatoriB

Decompositori, produ ori, consumatoriC

Produ ori, consumatori, decompositoriD

Quale tra quelle elencate è la corre a sequenza del flusso dell´energia di un ecosistema?3456

=>

-16A

-8B

+16C

-32D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)³ x (-4)⁷ : (-4)⁸3457

=>

aeriformeA

liquidoB

solidoC

plasma coD

L´incomprimibilità, a temperatura e pressione costan , è una cara eris ca dello stato …3458

=>

Ho pensato che sarebbe divertente andare a fare una scampagnataA

Ho viaggiato su un traghe o sporco e affolla ssimoB

Ho fa o per la prima volta un viaggio in aereoC

Avrei voglia di bere qualcosa di fresco con questo caldoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?3459

=>

X = navigare; Y = aeroplanoA

X = moniere; Y = pilotaB

X = aeroplano; Y = approdareC

X = salpare; Y = aeroplanoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : nave = decollare : Y3460

=>
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Distre o industrialeA

Polo industrialeB

Polo universitarioC

Parco tecnologico e scien ficoD

Con quale termine si indica il luogo in cui si concentrano laboratori e centri di ricerca?3461

=>

BraccioA

AvambraccioB

SpallaC

ManoD

=>

In quale parte degli ar  superiori è presente l´omero?3462

E´ rientratoA

E´ soprannominatoB

E´ giuntoC

E´ innamoratoD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?3463

=>

alla riconquista del Marocco e della TunisiaA

alla riconquista della Libia e all´estensione dell´influenza italiana nei BalcaniB

alla riconquista della Libia e all´estensione dell´influenza italiana anche nell´Africa sub-saharianaC

alla riconquista della Tunisia, del Marocco e della LibiaD

La poli ca estera di potenza a uata dal fascismo mirava …3464

=>

MutateA

MutammoB

MutareC

MutòD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?3465

=>
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la costruzione di opere difensive straordinarie a orno alle loro ci àA

l´avanzata conoscenza dei calcoli matema ci, u lizza  a scopi militariB

l´avanzata conoscenza dei calcoli geometrici, u lizza  a scopi civiliC

la costruzione di un´efficiente rete stradale sviluppata per oltre 2500 chilometriD

Uno dei pun  di forza dell´impero persiano fu …3466

=>

RipetereA

BramareB

CercareC

Gius ficareD

Qual è il significato di agognare?3467

=>

Musei Va cani (Ci à del Va cano - Roma)A

Bri sh Museum (Londra)B

Louvre (Parigi)C

Metropolitan Museum of Art (New York)D

Qual è il Museo d´arte più visitato al mondo?3468

=>

FirenzeA

TorinoB

VeneziaC

TriesteD

Lo scri ore Italo Svevo nacque nel 1861 a …3469

=>

Madame Bovary di Gustave FlaubertA

Il rosso e il nero di StendalB

The Dubliners di James JoyceC

Controcorrente, di Joris-Karl HuysmansD

Le tendenze del Decaden smo europeo trovano il loro manifesto nel romanzo …3470

=>
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TiberioA

DioclezianoB

AugustoC

CommodoD

=>

So o quale impero venne messo a morte Gesù?3471

AccadiA

SumeriB

BabilonesiC

AssiriD

Il loro regno raggiunse il suo apice so o la guida di Hammurabi3472

=>

disugualiA

incidenB

perpendicolariC

paralleliD

In ogni parallelogramma i la  oppos  sono:3473

=>

14x²y+2xy²A

9x²y-2xy²B

14x²y-2xy²C

14x²y+7xy²D

Semplificare la seguente espressione: + 6x²y + 9xy² + 3x²y + 5x²y - 2xy² - 9xy²3474

=>

600A

300B

1200C

240D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 20, 30, 4003475

=>
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Vi consiglio di non uscire con questo tempaccioA

Penso che sia opportuno che non usciate con questo tempaccioB

Credo che sia opportuno che non usciate con questo tempaccioC

E´ opportuno che non usciate con questo tempaccioD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?3476

=>

BeatriceA

MariaB

LauraC

NormaD

La donna amata da Francesco Petrarca si chiamava …3477

=>

GrigioverdeA

PescecaneB

CartamonetaC

CaposquadraD

=>

Quale fra i termini propos  è un sostan vo composto agge vo+agge vo?3478

Fornisce informazioni sensi veA

Controlla mol  cambiamen  stru urali durante lo sviluppoB

Ordina risposte immediate agli s moliC

Perme e il movimentoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Muscolare?3479

=>

TueA

QuelleB

TristeC

Tu oD

Quale fra i seguen  è un agge vo qualifica vo?3480

=>
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88K888P66l66A

88g888P66K66B

88G888P66L66C

88G888p066l66D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 88G888P66L663481

=>

Sì, sempreA

No, maiB

Sì, se c´è a rito anche minimoC

No, se l´a rito fra ogge o e piano è nulloD

Un corpo rigido posto su un piano inclinato può rimanere in equilibrio?3482

=>

audaceA

audacieB

audeceC

nessuna delle precedenD

Il plurale di ``audacia´´ è:3483

=>

-25A

-5B

+25C

-125D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)³ x (-5)⁷ : (-5)⁸3484

=>

Arcipelago di La MaddalenaA

Isole PelagieB

Arcipelago ToscanoC

Isole TremiD

=>

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Budelli?3485
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PugliaA

CalabriaB

CampaniaC

SiciliaD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di olio d´oliva?3486

kg/m·s²A

kg·m/sB

kg·m²/s²C

kg·m²/s³D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura del lavoro?3487

=>

36π cm²A

108π cm²B

24π cm²C

42π cm²D

=>

Data una sfera di raggio 3 cm, quanto misura la superficie?3488

8a³-ab²A

9a³+ab²B

8a³+ab²C

8a³+5ab²D

Semplificare la seguente espressione: + 4a³ + 3ab² - a³ + 2ab² + 5a³ - 4ab²3489

=>

Se non hai molta fre a, aspe ami,  accompagno io con la macchinaA

Il responsabile ha dato precise disposizioniB

Il rombo di un tuono aveva ro o la quiete del pomeriggio es voC

Una figura in lontananza aveva a rato immediatamente la mia a enzioneD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?3490
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35 cmA

40 cmB

45 cmC

60 cmD

In un triangolo isoscele la base misura 10 cm e il lato obliquo è i 5/2 della base. Quanto misura il perimetro?3491

=>

CileA

PerùB

ColombiaC

EcuadorD

A quale nazione appartengono amministra vamente le Galápagos?3492

=>

AA

10B

ZC

14D

Completare la serie (alfabeto inglese): L, 2, O, 6, R, 5, U, 15, X, …3493

=>

1778A

1888B

1708C

1798D

=>

Ugo Foscolo nacque a Zante, l´odierna Zacinto, nel …3494

SaturnoA

Ne unoB

GioveC

VenereD

Quale tra quelli elenca  è un pianeta roccioso?3495

=>
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a tu  i ci adini dell´impero fosse concessa la ci adinanza romanaA

a tu  gli schiavi affranca  fosse concesso il diri o al votoB

alle donne fosse concesso il diri o al votoC

soltanto ai cris ani fosse concesso il diri o al votoD

=>

La Cons tu o Antoniniana fa a approvare dall´imperatore Caracalla nel 212 d.C. prevedeva che...3496

650A

750B

800C

630D

Calcola il 35% di 18003497

=>

il Primo quartoA

l´Ul mo quartoB

il PlenilunioC

il NovilunioD

Con riferimento alle Fasi Lunari, quando la Luna si trova in congiunzione (T-L-S) si ha …3498

=>

Le vergini delle rocceA

Il piacereB

Il fuocoC

Le faville del maglioD

Andrea Sperelli è il protagonista di quale romanzo di Gabriele D´Annunzio?3499

=>

la Sicilia venne liberata dalla dominazione RomanaA

la Sicilia venne dichiarata indipendenteB

la Sicilia venne obbligata ad entrare nella sfera di influenza romana, pur mantenendo la sua autonomia poli caC

la Sicilia divenne la prima provincia romanaD

Alla fine della prima guerra punica …3500

=>
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a⁴b² + 9A

a⁴b² + 6a²b - 9B

a⁴b² - 9C

a⁴b² - 6a²b - 9D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a²b + 3)(a²b - 3)3501

=>

La costruzione di una lunga muraglia di for ficazione a orno a tu a la ci àA

La for ficazione del porto del Pireo e della strada che da esso portava alla ci à, lungo la quale vennero edificate le cosidde e Lunghe muraB

La costruzione di una nuova ci à, nell´entroterra, nella quale far rifugiare la popolazione in caso di nuovo a accoC

La cos tuzione di una nuova colonia nell´isola di Samo, da raggiungere in caso di nuovo a accoD

Quali opere di for ficazione vennero avviate ad Atene da Temistocle alla fine delle guerre persiane?3502

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Repubblica Ceca?3503

=>

ItaliaA

CroaziaB

SpagnaC

GreciaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago del Dodecaneso?3504

=>

del BelgioA

dell´AustriaB

della GermaniaC

della PoloniaD

Il Brandeburgo è una regione …3505

=>
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´AU^EDIWEWYY7Hyt575dA

´AU^EDIWEWYY7Hyt575dB

´AU^EDIWEWYY7Hyt575dC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
´AU^EDIWEWYY7Hyt575d

3506

=>

``madre amorevole e buona´´A

``madre amante´´B

``madre di parto e di voler matrigna´´C

``matrigna pur amorevole´´D

Giacomo Leopardi definisce la Natura, nelle sue riflessioni contenute nello Zibaldone,3507

=>

(+1,-3)A

(-1,-3)B

(-1,+3)C

(+1,+3)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 8x + y + 11 = 03508

=>

controllare gli ormoni dell´equilibrioA

controllare la crescita corporeaB

regolare la postura e coordinare i movimenC

controllare l´a vità motoria volontariaD

Il cervelle o concorre a …3509

=>

si tagliano scambievolmente per metàA

sono congruenB

sono perpendicolariC

sono disugualiD

=>

In ogni parallelogramma le diagonali:3510
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Se avessi visto quanta gente c´era al concerto!A

Se vedevi quanta gente c´era al concerto!B

Se avres  visto quanta gente c´era al concerto!C

Se abbi visto quanta gente c´era al concerto!D

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?3511

PoloniaA

UngheriaB

CecoslovacchiaC

RomaniaD

Nell´Europa dell´est il passaggio dal comunismo alla democrazia avviene in maniera pacifica in tu  i paesi, tranne 
che in …

3512

=>

si arrende agli AlleaA

sconfigge le truppe degli AlleaB

a acca l´Italia e in pochi giorni occupano RomaC

a acca la FranciaD

Nel maggio del 1940 l´esercito tedesco …3513

=>

Antonio viene da solo con la sua macchinaA

Mio nonno veniva a prendermi da scuola con la bicicle aB

Mi è venuto in mente che ho dimen cato di comperare il paneC

Il problema va visto globalmenteD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?3514

=>

Se preparo una torta significa che avanza della cioccolataA

E´ probabile che potrei preparare una torta se dovesse avanzare della cioccolataB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se e solo se avanza della cioccolata preparo una torta´ .́ Se l´affermazione precedente è vera, quale delle seguen  
è certamente corre a?

3515
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SempreverdeA

GiravoltaB

AgrodolceC

PosapianoD

Quale fra i termini propos  è un sostan vo composto agge vo+agge vo?3516

=>

gli studia theologiaeA

gli studia historiaeB

gli studia philosophiaeC

gli studia humanita sD

Il termine Umanesimo fa riferimento all´importanza de …3517

=>

La Germania è considerata uno dei paesi economicamente più for  dell´EuropaA

La Germania è una repubblica federale parlamentareB

La Germania è considerata una delle mete preferite del turismo giovanileC

La Germania è stata divisa in due par  fino al 1989D

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3518

=>

distreA

conteeB

satrapieC

provinceD

L´immenso impero persiano era suddiviso in …3519

=>

SpagnaA

FranciaB

GermaniaC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di uva?3520

=>
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VirtualeA

OnestoB

ImmoraleC

BravoD

Quale tra i seguen  è un contrario di virtuoso?3521

=>

``pun  caldi´´A

``pun  for ´´B

``14 pun ´´C

``pun  di pace´´D

Nel gennaio del 1918 il presidente americano, Woodrow Wilson, che sosteneva fortemente un ideale di pace 
democra ca, aveva esposto la sua idea nei cosidde  …

3522

=>

ScheletricoA

RespiratorioB

Linfa coC

EndocrinoD

A quale apparato o sistema appartengono i Seni paranasali?3523

=>

Gaio Giulio Cesare, Marco Licinio Crasso e Gneo PompeoA

O aviano Augusto, Gaio Giulio Cesare e Marco Emilio LepidoB

Gneo Pompeo, Marco Antonio e Marco Licinio CrassoC

O aviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio LepidoD

Il 27 novembre del 43 a.C. venne s pulato il secondo triumvirato, formato da …3524

=>

re oA

pia oB

acutoC

giroD

La somma delle ampiezze degli angoli interni di un triangolo è un angolo:3525

=>
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Pianura te onicaA

Pianura di sollevamentoB

Pianura vulcanicaC

Pianura alluvionaleD

A quale pologia di pianura appar ene la Pianura Padana?3526

=>

gli prome e la sua alleanza nella guerra per impossessarsi del territorioA

gli prome e di riservare a lui la successione sul trono del proprio regno, dal momento che lui non ha un figlio maschioB

gli prome e di appoggiarlo nella guerra contro la ci à di CartagineC

gli prome e in sposa la figlia LaviniaD

Una volta approdato sulle coste del Lazio, dopo un lungo peregrinare per mare, Enea viene accolto dal re La no che 
…

3527

=>

X = re angoloA

X = cerchioB

X = se eC

X = forma geometricaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : quadrato = numero : dieci3528

=>

15A

16B

20C

18D

=>

Un commerciante acquista 12 metri di stoffa spendendo € 168,00. Quan  metri di stoffa può acquistare con € 
210,00?

3529

GlobalizzazioneA

Terziario avanzatoB

Terziarizzazione dell´economiaC

DelocalizzazioneD

Con quale termine si indica la costante crescita delle a vità dei servizi?3530

=>
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TreA

Qua roB

DueC

ZeroD

=>

Se ho la sveglia alle 7 e vado a dormire alle 4, quante ore dormo?3531

SpagnaA

FranciaB

ItaliaC

GermaniaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con la maggiore lunghezza in chilometri della rete stradale ordinaria 
nazionale?

3532

=>

mossoA

rossoreB

addossoC

cipressoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : mosso, rossore, addosso, cipresso3533

=>

EsiodoA

VirgilioB

TucidideC

OmeroD

Chi è l´autore dell´Odissea?3534

=>

Pesci osseiA

GasteropodiB

CefalopodiC

Pesci car lagineiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Polpo?3535

=>
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1959A

1969B

1949C

1963D

=>

La rivoluzione a Cuba scoppiò nel …3536

suo figlio, Serse IA

Dario IIB

Ciro IIC

Ciro il GrandeD

=>

Il successore di Dario I alla guida dell´impero persiano fu …3537

-9/2x⁵y⁶A

+9/2x⁶y⁸B

+9/4x⁵y⁶C

+9/2x⁵y⁶D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-21/10x²y⁴)(-15/7x³y²)3538

=>

la scala MercalliA

i sismografiB

la scala RichterC

l´intensitàD

La magnitudo di un terremoto viene espressa con …3539

=>

kg/m·s²A

kg/m²·s²B

kg·m/sC

kg·m²/s³D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della potenza?3540

=>
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24,5A

25,5B

26C

25D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 18, 26, 34, 243541

=>

Nel far confluire in Europa fondi per aiutare la ricostruzioneA

Nel far confluire in Europa parte dell´esercito americano per difendere la paceB

Nel far ado are all´Europa una poli ca protezionis ca nei confron  dei propri prodoC

Nel far confluire in Europa tecnici specializza  nello sminamento dei residui belliciD

=>

In cosa consisteva il piano Marshall fa o approvare dal presidente americano Truman?3542

SpagnaA

FranciaB

Sta  UniC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di vino?3543

=>

3P6666T55MM3MA

3P6666T55MM3B

3P66666T55MM3C

3P66P66T55MM3D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 3P6666T55MM33544

=>

2z4z6aA

2wwtr5B

2Z3Z6AC

Nessuna delle precedenD

=>

Completare la serie: 2o4p6p, 6q8q0r, 0r2s4s, 4t6t8u, 8u0v2v, …3545
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LussemburgoA

IslandaB

AndorraC

NorvegiaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero di persone con accesso alla rete internet (ogni 
1000 abitan )?

3546

=>

Mi pare che la diffusione dei social media non abbia avuto solo effe  posi viA

Mi pare che la diffusione dei social media non avrà avuto solo effe  posi viB

Mi pare che la diffusione dei social media non avesse avuto solo effe  posi viC

Mi pare che la diffusione dei social media non aveva avuto solo effe  posi viD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?3547

GiapponeA

RussiaB

IndiaC

Sta  UniD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di acciaio?3548

Dal ministro dell´istruzioneA

Dal re Vi orio Emanuele IIIB

Dal PapaC

Dal ministro della gius ziaD

In occasione della marcia fascista su Roma nell´o obre del 1922, il primo ministro Facta propose di decretare lo 
stato d´assedio, che avrebbe consen to all´esercito di intervenire militarmente contro le squadre fasciste. Da chi fu 
respinta tale proposta?

3549

=>

con diversa ele ronega vitàA

di cui uno solo fornisce la coppia di ele roni di legameB

che condividono due coppie di ele roniC

dello stesso elemento o a uguale ele ronega vitàD

Un legame covalente da vo si forma tra due atomi …3550

=>
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Centro AmericaA

Africa centraleB

Asia centraleC

Asia meridionaleD

Di quale regione del globo terrestre è pico il clima steppico?3551

=>

BDBDBDBDBDBDBDBOBDBODBDODA

BDBDBDBDBDBDBDBOBDBODBDODBDB

BDBDBDBDBDBDBDBDBOBDBODBDODBDDDDC

BDBDBDBDBDBDBDBDBOBDBODBDODBDD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
BDBDBDBDBDBDBDBDBOBDBODBDODBD

3552

=>

ucciso dalla malariaA

ucciso da una congiura di palazzoB

ucciso dal figlioC

ucciso dai generali dell´esercitoD

Nel 336 a.C. Filippo II di Macedonia, che era sul punto di avviare la guerra contro la Persia, nemico storico della 
Grecia, venne …

3553

=>

maialeA

tonnoB

manzoC

vitelloD

Completare logicamente la seguente serie: seppia, calamaro, polipo, ?3554

=>

4a⁴b² + 12a²b - 9A

4a⁴b² - 9B

4a⁴b² + 9C

4a⁴b² - 12a²b - 9D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2a²b + 3)(2a²b - 3)3555

=>
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-2A

+4B

-8C

-4D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)⁷ x (-2)⁴ : (-2)⁹3556

=>

G; 69A

I; 33B

G; 65C

L; 33D

Completare la serie : G, 81, T, 69, H, 57, U, 45, …, ...3557

=>

Sia Giulio che Franco hanno corso meno di MauroA

Franco ha corso più veloce di tuB

Giulio ha corso pocoC

Mauro ha corso tantoD

=>

Durante una corsa Mauro sos ene di aver corso più veloce di Franco, Giulio di aver corso meno di Mauro. Quale 
delle seguen  affermazioni è vera?

3558

Il suffragio universaleA

L´obbligo di istruzione per i bambini dai 6 ai 9 anniB

il diri o di voto per la popolazione maschileC

La tassa sul macinatoD

Cosa introdusse la legge Coppino del 1877?3559

=>

Sco-las- -coA

Scol-as- -coB

Sco-la-s -coC

Scola-s -coD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``scolas co´´?3560

=>

Pagina 712 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

la guerra di TroiaA

i viaggi di UlisseB

la fondazione di TroiaC

la sconfi a dei greci da parte dei troianiD

=>

L´Iliade di Omero ha come argomento …3561

delfinoA

sgombroB

maisC

mammiferiD

Completare logicamente la seguente serie: seppia, tonno, orata, ?3562

=>

Il Tra ato di VersaillesA

Il Tra ato di LondraB

La Pace di AquisgranaC

Il Tra ato di ParigiD

Cosa pose fine alla guerra nel 1783?3563

=>

dire amente proporzionaliA

costanB

inversamente proporzionaliC

ugualiD

=>

In una trasformazione isobara, volume e temperatura sono …3564

143256211111112222222222222A

14325621111111222221222222222B

143256211111112222222222222422C

1432562511111112222222222222D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
143256211111112222222222222

3565
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Sembra sia la veritàA

Pare sia la veritàB

Ritengo che sia la veritàC

E´ improbabile che sia veroD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3566

=>

EndocrinoA

RespiratorioB

Linfa coC

CardiovascolareD

=>

A quale apparato o sistema appar ene la Ghiandola roidea?3567

Niccolò MachiavelliA

Francesco GuicciardiniB

Ludovico AriostoC

Ma eo Maria BoiardoD

=>

``Il Principe´´ è l´opera più nota di …3568

CA

BB

AC

48D

Completare la serie (alfabeto inglese): 3, S, 6, M, 12, G, 24, …3569

=>

GasteropodiA

Pesci osseiB

Pesci car lagineiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Balena?3570

=>
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Lega dei GreciA

Lega ellenicaB

Lega di SamoC

Lega della Grecia unitaD

Nel 480 a.C., per portare avan  l´offensiva contro il re persiano Serse I le ci à della Grecia strinsero fra di loro un
´alleanza militare an persiana de a …

3571

=>

nel recinto di Francesco non ci sono cani di piccola tagliaA

nel recinto di Francesco ci sono cani di piccola tagliaB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

``Per Francesco i cani di piccola taglia non sono belli; Francesco però sos ene che tu  gli animali nel suo recinto 
siano belli´ .́ Individuare l´affermazione falsa tra le seguen :

3572

=>

Essa stabiliva un limite massimo di e ari di terreno che poteva possedere un ci adino romano; i terreni ecceden  venivano divisi fra i figli e i 
nipo  del capofamiglia

A

Essa stabiliva un limite massimo di e ari di terreno che poteva possedere un ci adino romano; i terreni ecceden  venivano vendu  ad ex schiavi 
affranca

B

Essa stabiliva un limite massimo di e ari di terreno che poteva possedere un ci adino romano; i terreni ecceden  diventavano proprietà dello 
Stato, che li avrebbe ripar  in piccoli appezzamen  e affida  ai nullatenen

C

Essa stabiliva un limite massimo di e ari di terreno che poteva possedere un ci adino romano; i terreni ecceden  venivano distribui  
gratuitamente agli schiavi

D

In cosa consisteva la riforma agraria proposta dal tribuno della plebe Tiberio Gracco nel 133 a.C.?3573

=>

Mar di BarentsA

Mar Glaciale Ar coB

Mar Bal coC

Oceano Atlan coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Canale della Manica è uno stre o?3574

=>

1A

10B

2C

Nessuna delle precedenD

Se ho la sveglia alle 6 e vado a dormire alle 4, quante ore dormo?3575

=>
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35°, 60°, 75°A

45°, 70°, 75°B

45°, 60°, 75°C

45°, 60°, 85°D

In un triangolo il primo angolo è 4/3 del secondo e il terzo angolo supera di 30° il secondo. Quanto misurano gli 
angoli?

3576

=>

224A

225B

236C

256D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?3577

=>

Giovanni BoccaccioA

Giuseppe PariniB

Vi orio AlfieriC

Leonardo Da VinciD

Il Giorno è un poeme o sa rico scri o da …3578

=>

Il piano MarshallA

La crisi cubanaB

Il bipolarismoC

L´inizio della guerra freddaD

Quali furono le conseguenze della ``do rina Truman´´?3579

=>

9A

25B

30C

20D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione x : 45 = 2 : 33580

=>
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Isole EgadiA

Isole EolieB

Isole PelagieC

Isole CiclopiD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Alicudi?3581

=>

un´organizzazione terroris ca di estrema sinistraA

un´organizzazione poli ca di sinistraB

una banda par gianaC

un´organizzazione poli ca di estrema destraD

=>

Le Brigate Rosse erano …3582

Fausto ha raccolto pochi pomodoriA

Sia O avio che Franco hanno raccolto meno pomodori di FaustoB

O avio ha raccolto mol  pomodoriC

Nessuna delle precedenD

Durante una raccolta Fausto sos ene di aver raccolto più pomodori di O avio, Franco di aver raccolto meno 
pomodori di Fausto. Quale delle seguen  affermazioni è vera?

3583

=>

a rarre ele roniA

non essere influenzato da un campo ele ricoB

cedere ele roniC

non essere influenzato da un campo magne coD

=>

In chimica, l´ele ronega vità è la capacità di un atomo presente in una molecola di …3584

Se e euroA

Sei euroB

Tre euroC

Non si può quan ficareD

Filippo compra sei castagne a cinque euro e se e pistacchi a un euro. Quanto ha speso in totale Filippo?3585

=>
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L´erba del vicino é sempre più verde della propriaA

Pur avendo visitato più volte Roma, provai una sensazione di estraneitàB

Adele amava molto venire a visitare le sue zie lassù in montagnaC

Nessuna delle precedenD

Quale delle seguen  frasi con ene un errore di gramma ca?3586

=>

Branca dell´antropologia che studia la terraA

Branca dell´antropologia che si occupa dell´origine e dell´evoluzione dell´uomoB

Branca dell´antropologia che studia i con nen  e i bacini mariniC

Branca dell´antropologia che studia le rocce sedimentarieD

Cos´è la paleoantropologia?3587

=>

Meno vigorosoA

Più lungoB

Meno forteC

PeggioreD

Quale fra i seguen  compara vi o superla vi è di forma sinte ca?3588

=>

Monte BiancoA

Passo di ResiaB

CervinoC

MonvisoD

Da quale monte nasce il Fiume Po?3589

=>

720π cm³A

240π cm³B

360π cm³C

156π cm³D

In un cono il raggio misura 12 cm e l´apotema di 13 cm. Quanto misura il volume?3590

=>
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-4A

+1B

+16C

+4D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)⁶ x (-4)² : (-4)⁸3591

=>

54,6A

600B

60C

546D

Calcola il 7% di 78003592

=>

Le mie prigioni di Silvio PellicoA

Le avventure di Pinocchio di Carlo CollodiB

Il Cuore di Edmondo de AmicisC

I Promessi sposi di Alessandro ManzoniD

Il genere del romanzo storico si diffonde in Italia a par re dal 1827, l´anno della pubblicazione della prima edizione 
de …

3593

=>

della LiguriaA

della ToscanaB

delle MarcheC

dell´UmbriaD

=>

La Piana di Albenga è la più grande pianura …3594

ConsuetoA

Non più in usoB

RilevanteC

EstenuanteD

Qual è il significato di desueto?3595

=>
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Considerata la gravità delle us oni, si è proceduto al trasferimento immediato del paziente in un centro più idoneoA

Vista la par ta, uscimmo dallo stadio ordinatamenteB

Considerata l´elevata estensione dell´incendio, si è ritenuto opportuno fare ricorso ad un canadairC

Considerate le condizioni cri che del paziente, si ritenne necessario il trasferimento in elico eroD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3596

=>

liquidoA

gassosoB

solidoC

plasma coD

Con riferimento alle proprietà fisiche l´Idrogeno assume lo stato …3597

=>

scalenoA

isosceleB

equilateroC

re angoloD

Un triangolo con tre la  congruen , si dice:3598

=>

7gerf45VXSGHvA

7gerf45VXSGHvB

7gerf45VXSGHvC

7gerf45VXSGHvvD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 7gerf45VXSGHv3599

=>

aver tradito il marito, PeréoA

essersi innamorata di suo padre, CiniroB

aver rifiutato sua madre, CecriC

aver fa o cacciare ingiustamente la nutrice, EuricleaD

Nella Mirra, tragedia scri a da Vi orio Alfieri, la protagonista femminile, che dà il tolo all´opera, è colpevole di …3600

=>
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I pun  in cui la Terra si trova alla stessa distanza dal SoleA

I pun  di intersezione tra le orbite della Luna e della TerraB

Il punto di massima distanza della Luna dal SoleC

Il punto di massima distanza della Terra dal SoleD

Cosa si intende per Afelio?3601

=>

Per il tuo bene farei qualunque sacrificio!A

Non preoccupar , tu non hai nessuna colpaB

Devo chiedere spiegazioni all´insegnate: qualche passaggio del problema non mi è chiaroC

Al concerto alcuni applaudivano, altri fischiavanoD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome indefinito?3602

=>

Imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma assicurava loro totale autonomia nella ges one delle diocesi all´interno delle quali 
potevano ospitare anche militan  an fascis

A

Imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma assicurava  grandi privilegi alla chiesa ca olica: lo stato italiano riconosceva gli effe  
civili del matrimonio religioso e si impegnava a far impar re nelle scuole la religione ca olica

B

Consigliava ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma lasciava libertà di coscienza ai singoli sacerdoC

Imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, separava ne amente il valore religioso del matrimonio in chiesa da quello civile in 
comune

D

Cosa prevedeva il Concordato firmato fra il Va cano e Mussolini nel 1929?3603

=>

1/25A

2/25B

1/20C

1/250D

=>

Trasforma il numero decimale 0,04 nella corrispondente frazione generatrice3604

In tu  e tre i regni dell´oltretomba: Inferno, Purgatorio e ParadisoA

Soltanto nell´InfernoB

Soltanto nel ParadisoC

Nell´Inferno e nel Purgatorio; non nel ParadisoD

Il poeta la no Virgilio accompagna Dante in quali regni dell´oltretomba?3605

=>
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SecondaA

PrimaB

TerzaC

QuartaD

In una corsa ad ostacoli Luca ha appena superato il terzo concorrente. In quale posizione si trova Luca?3606

=>

Sud-di-vi-sio-neA

Sud-div-is-ioneB

Suddi-vi-sion-eC

Sud-di-vis-i-oneD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``suddivisione´´?3607

CardiovascolareA

DigerenteB

Linfa coC

ScheletricoD

A quale apparato o sistema appar ene il Timo?3608

=>

UccelliA

MammiferiB

GasteropodiC

CefalopodiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Pipistrello?3609

=>

15A

3B

11C

9D

Quale numero completa la serie: 15, 12, …., 6, 33610

=>
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X = cronometro; Y = ventoA

X = goniometro; Y = angoloB

X = pantografo; Y = coloreC

X = odometro; Y = saporiD

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: barometro : pressione = X : Y3611

=>

DicembreA

NovembreB

O obreC

Se embreD

Se oggi ci troviamo nel mese di Novembre, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?3612

=>

O oA

Se eB

SeiC

CinqueD

Quante sono le Province della Regione Veneto?3613

=>

La tradizione vuole che Omero fosse ciecoA

La leggenda narra che Omero fosse ciecoB

Gli studiosi ritengono che Omero fosse ciecoC

Si narra che Omero fosse ciecoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?3614

=>

QuantaA

QualcheB

QualeC

BelloD

Quale fra i seguen  è un agge vo qualifica vo?3615

=>
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Se tu fossi venuta io non mi sarei arrabbiata moltoA

Ho aperto la porta e ho andato via correndoB

Mangerò da solo a cenaC

Nessuna delle precedenD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:3616

=>

il giorno delle Idi di MarzoA

il giorno delle Idi di MaggioB

il giorno delle Idi di AprileC

il giorno delle Idi AgostoD

=>

Gaio Giulio Cesare venne ucciso …3617

la pace di Callia del 449 a.C.A

la pace Panellenica del 421 a.C.B

la pace del Peloponneso del 449 a.C.C

la pace di Nicia del 421 a.C.D

La prima fase della guerra del Peloponneso fra Sparta e Atene , entrambe duramente provate dagli scontri, si chiuse 
con …

3618

=>

AWQSERTYBVGFGGURHJFJSJHUYTFA

AWQSERTAAAAGFURHJFJSJHUYTFB

AWQSERTYBVHJFJSJHUYTFOFFC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGFURHJFJSJHUYTF

3619

=>

8´(H45sfe53h455A

8´(H45sfe53h45B

8´H45sfe53h45C

8´(H45sfe53h4555VD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 8´(H45sfe53h453620

=>
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56//AGSrt56v0A

56/AGSrT56v0B

56/AGSrt56v00C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 56/AGSrt56v03621

=>

Tra il 486 e il 511A

Tra il 527 e il 565B

Tra il 474 e il 526C

Tra il 520 e il 580D

In quale epoca Gius niano guidò l´Impero romano d´Oriente (o bizan no)?3622

=>

PoA

AdigeB

TanaroC

TicinoD

=>

Quale fiume nasce dal Monviso?3623

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica presidenzialeC

Repubblica semipresidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Tunisia?3624

=>

Repubblica parlamentareA

Monarchia parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Giappone?3625

=>
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Repubblica dell´an poli caA

Repubblica di centrodestraB

Repubblica di centrosinistraC

Repubblica dell´alternanzaD

=>

Come viene definita l´Italia nel periodo tra 1994 e il 2011?3626

3/50A

1/200B

3/500C

1/250D

Trasforma il numero decimale 0,006 nella corrispondente frazione generatrice3627

=>

incertoA

evidenteB

esemplareC

ambiziosoD

Il contrario di ambiguo è …3628

=>

30 cm²A

64 cm²B

40 cm²C

60 cm²D

In un re angolo la base misura 5 cm e la diagonale supera di 8 cm la misura della base. Quanto misura l´area?3629

=>

Un programma di aiu  economici per il meridioneA

La legge per l´obbligo scolas coB

Lo statuto dei lavoratoriC

Lo statuto della famigliaD

Sul piano dei diri  sociali nel maggio del 1970 il Parlamento varò …3630

=>
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Lo rappresentante di classe è AntonioA

Col tuo modo di fare scortese non o errai buoni risultaB

Alla fine del pranzo gli sposi hanno tagliato la tortaC

Gli archeologi hanno riportato alla luce le rovine di un meraviglioso edificioD

=>

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?3631

Bisogna bere molta acqua perché si possa sopportare il caldoA

Bisogna bere molta acqua perché si potrebbe sopportare il caldoB

Bisogna bere molta acqua perché si potrà sopportare il caldoC

Bisogna bere molta acqua perché si sia potuto sopportare il caldoD

=>

Nella frase ̀ `Bisogna bere molta acqua per poter sopportare il caldo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

3632

G; LA

G; OB

G; NC

K; KD

Quali le ere completano la seguente serie (alfabeto inglese): E, G, G, I, K, …, M, …, G3633

=>

70A

140B

50C

100D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione x : 20 = 35 : 73634

=>

1441MCDEtata2345A

1441MCDEtata2345B

1441MCDEtata2345C

1441MCDEtataa2345D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 1441MCDEtata23453635

=>
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IrlandaA

GermaniaB

SpagnaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero dei passeggeri di ogni nazionalità trasporta  da 
tu e le compagnie aeree nazionali (di bandiera e private)?

3636

=>

SinonimoA

AliquotaB

ComercianteC

FrammentoD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3637

=>

cassaforteA

casseforteB

casseforC

cassaforD

Il plurale di ``cassaforte´´ è:3638

=>

PelosoA

IspidoB

VillanoC

GlabroD

Quale tra i seguen  è un contrario di villoso?3639

=>

Alcuni pantaloni sono di jeansA

Alcuni pantaloni nell´armadio sono di linoB

Alcuni ves  nell´armadio non sono di setaC

Nessuna delle precedenD

``Nell´armadio di Carla, nessuna t-shirt è di seta e alcuni ves  nell´armadio sono t-shirt´ .́ Si può quindi concludere 
che:

3640

=>
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il pa o di Londra, che prevede l´ingresso in guerra dell´Italia al fianco dei paesi dell´IntesaA

il tra ato di Versailles, che prevede l´ingresso in guerra dell´Italia al fianco dei paesi dell´IntesaB

il pa o di Londra, che blinda l´Italia in una posizione di neutralitàC

Il Tra ato di Parigi con il quale l´Italia dichiara guerra ai paesi dell´IntesaD

=>

Il 26 aprile del 1915 il governo italiano firma in segreto …3641

Aree ciclonicheA

DepressioniB

Aree monsonicheC

Aree an ciclonicheD

Come sono definite le zone atmosferiche con alta pressione?3642

=>

1bb6T5r76BA

1b6T5rV76bB

1bb6T5rV76BC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 1bb6T5rV76B3643

=>

la temperaturaA

il volumeB

la pressioneC

il volume e la pressioneD

Con riferimento alle leggi dei gas, è de a isocora una trasformazione durante la quale si man ene costante …3644

=>

+82A

+50B

-82C

-50D

Calcolare il valore dell´espressione +4a²b³+2b-a² per a = +4 e b = +13645

=>

Pagina 729 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

+3A

+6B

-3C

-4D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-1-6+8)x(-6+8-5)3646

=>

giMA

BcbB

HILC

HilD

=>

Completare la serie di le ere con una sequenza: Uzb, dgH, Lnp, rtV, Ace, …3647

Genera calore che man ene la temperatura del corpoA

Difende da infezioni e mala eB

Aiuta a regolare la temperatura del corpoC

Fornisce sostegno e protezione agli altri tessuD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Tegumentario?3648

=>

12332112223321123321123321A

123321123321123321123321111B

123321123321123321123321C

1233211233211233211233211111D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
123321123321123321123321

3649

=>

Dalla distanza ver cale tra quel punto e il livello del mareA

Dalla distanza angolare tra il Parallelo passante per quel punto e l´EquatoreB

Dalla distanza angolare tra il Meridiano passante per quel punto e il Meridiano di GreenwichC

Dalla distanza angolare tra quel punto e il livello del mareD

=>

Da cosa è data l´Al tudine di un punto geografico?3650
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una forma di governo in cui il potere era nelle mani di gruppi militariA

una forma di governo in cui il potere era esercitato da un gruppo ristre o di personeB

una forma di governo in cui il potere era nelle mani di un solo uomoC

una forma di governo in cui il potere era nelle mani del cleroD

La signoria era …3651

=>

a cavallo dell´equatoreA

nell´emisfero borealeB

nell´emisfero australeC

nella zona temperataD

Il Tropico del Cancro si trova …3652

=>

AssiaA

ValloniaB

S riaC

OccitaniaD

=>

Quale, tra quelle elencate, è una Regione della Germania?3653

GrandiA

QualiB

SuoiC

NostriD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo qualifica vo?3654

x = -2A

x = -6/5B

x = +2C

x = +2/3D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(x - 1) - 2x + 5 = 4(x - 2) + 43655

=>
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RomaniaA

BulgariaB

UngheriaC

RussiaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente il Lago Balaton?3656

=>

Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica parlamentare federaleB

Repubblica semipresidenziale federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dagli Sta  Uni ?3657

=>

(+1,-1)A

(-1,+1)B

(+1,+1)C

(-1,-1)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 4x - 3y + 1 = 03658

=>

un rifiuto del Posi vismoA

un´acce azione del Posi vismoB

un rifiuto della filosofiaC

un rifiuto della storiaD

=>

Alla base della visione del mondo per il Decaden smo c´è …3659

AvanzareA

BadareB

ProcedereC

PiantareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?3660

=>
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Mar Bal coA

Mare del NordB

Mar di BarentsC

Oceano Atlan coD

A quale mare europeo appar ene l´Arcipelago delle Isole Fær Øer?3661

=>

A par re dalla metà del SeicentoA

A par re dalla metà del NovecentoB

A par re dalla metà dell´O ocentoC

A par re dalla metà del Se ecentoD

In quale periodo si sviluppa il Naturalismo francese?3662

=>

Rientrato a casa, Mario si mise a le oA

Irritato, si allontanò dal gruppoB

Sorpreso, arrossì d´improvvisoC

Offeso dalla risposta maleducata, uscì dal negozioD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3663

2A

3B

12C

6D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 36, 24, 423664

=>

Rientrato in ufficio, Giuseppe trovò molte pra che accumulateA

Ascoltata la bontà della loro proposta, abbiamo deciso di acce arlaB

Constatato il ca vo funzionamento dell´apparecchio, si sconsiglia il suo u lizzoC

Valutata la convenienza della proposta, sarà bene acce arla subitoD

=>

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?3665
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Non pensavo che tu credevi alle sue paroleA

Non pensavo che tu credessi davvero alle sue paroleB

Non pensavo che tu avrai davvero creduto alle sue paroleC

Non pensavo che tu avrebbe davvero creduto alle sue paroleD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?3666

=>

apriraiA

apriresB

aprimmoC

nessuna delle precedenD

Il passato remoto del verbo ``aprire´´, seconda persona singolare é:3667

=>

Oceano IndianoA

Oceano Atlan coB

Oceano PacificoC

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

A quale oceano appar ene la più profonda tra le Fosse oceaniche (Fossa delle Marianne)?3668

=>

LombardiaA

PiemonteB

PugliaC

SiciliaD

Qual è la Regione italiana con la maggiore lunghezza in chilometri della rete stradale ordinaria nazionale?3669

=>

2430A

2730B

2530C

2700D

Calcola il 35% di 78003670

=>
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Ho finito adesso di studiare, sono stanchissimoA

Ha cominciato a piovereB

Il significato di questa parola non mi è chiaroC

Ho parlato a lungo con Lucia, era molto sfiduciataD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?3671

=>

624A

426B

246C

Nessuna delle precedenD

Completare le coppie di sequenza: HSA = 468 SDP = 652 HPS = ?3672

=>

la corrente è la stessa, la differenza di potenziale è inversamente proporzionale alla resistenzaA

la corrente è la stessa, la differenza di potenziale è dire amente proporzionale alla resistenzaB

la differenza di potenziale è la stessa, la corrente totale si divide in modo inversamente proporzionale alle singole resistenzeC

la differenza di potenziale è la stessa, la corrente totale si divide in modo dire amente proporzionale alle singole resistenzeD

Nelle resistenze in serie, in ogni singola resistenza …3673

=>

Alessandro il GrandeA

Alessandro il MagnificoB

Alessandro MagnoC

Alessandro il Re dei reD

Il figlio di Filippo II di Macedonia, salito al trono col nome di Alessandro II, è meglio noto con l´appella vo di …3674

=>

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera, UngheriaA

Austria, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera, UngheriaB

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera, BulgariaC

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Svizzera, UngheriaD

=>

Quali sta  europei sono interessa  dalla catena montuosa delle Alpi?3675
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27A

27,5B

26,5C

28D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 32, 24, 42, 123676

=>

la fra ura temporanea tra Chiesa di Roma e Chiesa di Costan nopoliA

la fra ura defini va tra Chiesa di Roma e Impero turcoB

la ro ura tra il mondo occidentale e quello orientaleC

la fra ura defini va tra Chiesa di Roma e Chiesa di Costan nopoliD

Con Scisma d´Oriente si intende …3677

=>

19,5A

19B

20,5C

18D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 28, 24, 12, 143678

5A

0B

7C

Nessuna delle precedenD

=>

Risolvere il seguente quesito: Se concorso = 8, legge = ?3679

Nessuna spazzola è di metalloA

Non ho spazzoleB

Le spazzole sono di metalloC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nessun ogge o è di metallo e tu e le spazzole sono ogge ´´. Si può quindi dedurre che:3680
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kg·m²/s²A

kg/m·s²B

kg·m/sC

kg·m²/s³D

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia cine ca?3681

ErroneoA

GemellagioB

EstraneoC

EmigratoD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3682

=>

chimicaA

magne caB

fisicaC

ele ricaD

Le forze che tengono unite tra loro le molecole (forze intermolecolari) sono di natura …3683

=>

equilibrio vincolatoA

equilibrio indifferenteB

equilibrio instabileC

equilibrio stabileD

Un corpo che spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio tende naturalmente a ritornarvi, è in …3684

=>

Non ho mai imparato a sciareA

Mi piace molto la montagnaB

Benché mi piaccia tanto la montagna, non ho mai imparato a sciareC

Amare molto la montagna non vuol dire amare anche lo sciD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3685

=>
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Monarchia parlamentareA

Repubblica presidenzialeB

Repubblica parlamentareC

Repubblica semipresidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Kenya?3686

=>

dipende dalla lunghezza del condu ore, dall´area della sezione e dal po di materialeA

dipende dalla lunghezza del condu ore, dall´area della sezione, dal po di materiale e dalla temperaturaB

dipende dalla lunghezza del condu ore, dall´area della sezione e dalla temperaturaC

è uguale in tu  i condu oriD

La resistenza di un condu ore …3687

=>

N/m³A

N·mB

N/mC

N/m²D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura della pressione?3688

=>

AAHDSAJHDJSHDJSAHDJHDKAHDAA

AAHDSAJHDJSHDJSAHDJHDKAKDAB

AAHDJJJHDJSHDJSAHDJHDKAHDAC

AAOOOOJHDJSHDJSAHDJHDKAHDAD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AAHDSAJHDJSHDJSAHDJHDKAHDA

3689

Mar IonioA

Canale di SiciliaB

Mar TirrenoC

Mar Adria coD

A quale mare appar ene l´Isola di Pantelleria?3690

=>

Pagina 738 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

per la presenza di una cultura accademica tradizionalista, che prediligeva i generi poe ciA

per la censura esercitata dalla Chiesa sugli autoriB

per la persistenza di una tradizione le eraria che guarda con disprezzo ai generi non consacra  dalla tradizione classicaC

per la difficoltà della situazione poli ca ed economicaD

Il genere del romanzo si sviluppa in Italia con lentezza e con difficoltà rispe o al resto dell´Europa …3691

=>

F = m·aA

F = m·v²B

F = m·vC

F = 0D

Un corpo rigido di massa m si muove, in assenza di a rito, con velocità costante v. Qual è la risultante F delle forze 
applicate?

3692

=>

infligge eA

infliggemmoB

inflisseC

nessuna delle precedenD

Il passato remoto del verbo ``infliggere´´, terza persona singolare è:3693

=>

1377A

1450B

1305C

1215D

=>

Quando ha inizio lo Scisma d´Occidente, con il quale per circa trecento anni si contrappongono la curia avignonese e 
quella romana?

3694

ToscanaA

UmbriaB

AbruzzoC

LazioD

A quale Regione appar ene amministra vamente il Lago di Bolsena?3695

=>
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Sta  UniA

DanimarcaB

CanadaC

RussiaD

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Terranova?3696

=>

25A

35B

30C

40D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione x : 45 = 6 : 93697

=>

la prima ba aglia nella quale Roma riuscì ad o enere una vi oria sul mareA

la prima ba aglia nella quale comba erono solda  ex schiaviB

la prima ba aglia nella quale vennero usa  dei par colari carri da guerraC

la prima ba aglia nella quale vennero impiega  dall´esercito romano gli arie , per sfondare la prima fila dell´esercito nemicoD

=>

Durante la prima guerra punica nel 260 a.C. ebbe luogo la ba aglia di Milazzo, fra Roma e Cartagine, e fu …3698

Civiltà organizzata sulla base dello sfru amento delle risorse idriche per fini commercialiA

Civiltà organizzata sulla base dello sfru amento delle risorse idriche per fini agricoliB

Civiltà organizzata sulla base dello sfru amento delle risorse idriche per fini militari, di difesaC

Civiltà organizzata sulla base dello sfru amento delle risorse idriche per fini economici e poli ciD

Cosa si intende per civiltà idraulica?3699

=>

GermaniaA

RussiaB

Corea del SudC

Paesi BassiD

=>

Qual è la nazione al mondo (esclusa la Cina) con migliore Bilancia Commerciale (differenza Export-Import)?3700
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la centralità degli studi di po scien fico: l´educazione dei bambini veniva fondata sulle conoscenze della matema ca, della geometria e dell
´astronomia

A

la centralità degli studi le erari: l´educazione dei bambini veniva fondata sulla conoscenza del pensiero degli an chi filosofi e sui grandi poeB

la severità e l´austerità: l´educazione dei bambini, che venivano so ra  alle cure della famiglia, era presa in carico dalla polisC

la centralità dell´a vità fisica: i bambini venivano fa  allenare sin dalla più tenera età in tu e le discipline ginnicheD

Il sistema educa vo dell´an ca ci à di Sparta è noto per …3701

=>

Sono venuA

Sono parB

Sono chiamaC

Sono rimasD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?3702

=>

30,0 m/sA

25,5 m/sB

32,5 m/sC

29,5 m/sD

=>

Un´auto percorre 18 km in 10 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?3703

40 minuA

36 minuB

44 minuC

48 minuD

Una lumaca impiega 32 minu  per percorrere 100 metri. Quanto tempo impiegherebbe per percorrere 112,5 metri?3704

=>

della FranciaA

dell´InghilterraB

della SpagnaC

del PortogalloD

Le Asturie è una regione …3705

=>
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Credo che sia la veritàA

Si dice sia veroB

Sembra sia veroC

Pare sia veroD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3706

15 KgA

20 KgB

18 KgC

10 KgD

=>

Una molla a cui si applica un peso di 8 kg si allunga di 32 cm. Quale peso bisogna applicare perché la molla si 
allunghi di 60 cm?

3707

olandeseA

portogheseB

franceseC

spagnolaD

=>

L´Indonesia è un´ex colonia …3708

Ferdinando potrebbe aver de o la verità su quella faccendaA

Ferdinando ha sicuramente de o una bugia su quella faccendaB

è certo che Ferdinando abbia men toC

Non possiamo sapere nulla in merito alla ques oneD

=>

``Non sono poi così sicuro che Ferdinando abbia omesso di dire la verità su quella faccenda´´ è equivalente a:3709

Francesco è allegroA

Francesco è un surfistaB

Francesco avrebbe voluto essere un surfistaC

Tu e le persone allegre sono surfisD

=>

``Tu  i surfis  sono allegri. Francesco ama la pizza. Tu e le persone che amano la pizza sono allegre´´. Quale delle 
seguen  affermazioni è necessariamente vera?

3710
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fas diosoA

generosoB

avvenenteC

avvilenteD

Il contrario di avaro è …3711

=>

LazioA

VenetoB

LombardiaC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana con il maggiore di adde  impiega  nel Se ore secondario?3712

=>

Circa 6 milioni di anni faA

Circa 4 miliardi di anni faB

Circa 600 mila anni faC

Circa 800 milioni di anni faD

Quando comparvero i primi organismi pluricellulari?3713

=>

632163214545400545454563216321A

6321632345454545454563216321B

6321632145454545454563216321C

6321632145454544563216321D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
6321632145454545454563216321

3714

=>

Tren no-Alto Adige, VenetoA

Lombardia, VenetoB

Piemonte, LombardiaC

Tren no-Alto Adige, LombardiaD

Quali Regioni a raversa il Fiume Ticino?3715

=>
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mantello, nucleo, crostaA

nucleo, mantello, crostaB

crosta, mantello, nucleoC

mantello, crosta, nucleoD

Gli stra  dei componen  geologici della Terra (dall´interno all´esterno) si suddividono in:3716

=>

CaracallaA

Alessandro SeveroB

Se mio SeveroC

EliogabaloD

Chi fu il primo imperatore della dinas a dei Severi?3717

=>

CupoA

BuioB

TrasparenteC

EmergenteD

Quale tra i seguen  è un contrario di oscuro?3718

=>

MdA

MoB

MC

MgD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Magnesio?3719

=>

SiciliaA

CampaniaB

CalabriaC

PugliaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di Energia ele rica (kWh per fonte energe ca - Eolica)?3720

=>
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144A

134B

136C

142D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 9?3721

Alta pressione, aria calda e umida, precipitazioni frequenA

Bassa pressione, aria secca e fredda, precipitazioni scarseB

Bassa pressione, aria calda e umida, precipitazioni frequenC

Alta pressione, aria secca e fredda, precipitazioni scarseD

Quali sono le cara eris che di un´area an ciclonica?3722

=>

480π cm²A

240π cm²B

120π cm²C

200π cm²D

In un cono l´altezza misura 16 cm e il raggio di base 12 cm. Quanto misura la superficie laterale?3723

=>

X = gelato; Y = pannaA

X = caldo; Y = bollenteB

X = caldo; Y = freddissimoC

X = freddo; Y = bollenteD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: freddo : ghiacciato = X : Y3724

=>

GroenlandiaA

Nuova GuineaB

BorneoC

MadagascarD

=>

Qual è la più vasta isola del pianeta?3725
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110 cmA

265 cmB

100 cmC

55 cmD

=>

In un triangolo isoscele il perimetro misura 420 cm e ciascun lato obliquo 155 cm. Quanto misura la base?3726

MammiferiA

CefalopodiB

Pesci car lagineiC

Pesci osseiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Mega era?3727

AmanteA

AmaiB

AmateC

AmasteD

=>

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?3728

Sono salito in trenoA

Sono in trenoB

Sono sceso dal trenoC

Sono stanco, il viaggio in treno è molto lungoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

3729

=>

all´importanza della speculazione filosofica nel rapportarsi con la realtà esterna e materialeA

alla sostanziale inu lità della religione nello sviluppo della civiltà umanaB

all´interesse per le discipline giuridiche ed economicheC

all´importanza centrale dell´esperienza, dell´osservazione dire a della realtà a raverso i sensi, per conoscerla e comprenderlaD

Uno dei conce  sviluppa  dagli illuminis  inglesi è quello di ``empirismo´´, termine che fa riferimento …3730

=>
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2A

3B

5C

6D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 5 : 3 = 10 : x3731

=>

la differenza di potenziale è la stessa, la corrente totale si divide in modo inversamente proporzionale alle singole resistenzeA

la differenza di potenziale è la stessa, la corrente totale si divide in modo dire amente proporzionale alle singole resistenzeB

la corrente è la stessa, la differenza di potenziale è inversamente proporzionale alla resistenzaC

la corrente è la stessa, la differenza di potenziale è dire amente proporzionale alla resistenzaD

=>

Nelle resistenze in parallelo, in ogni singola resistenza …3732

QUARTYCHCHFUFAUDSHURGUPA

QUARTYCHCHFUFAUDSHDFHIERUPB

QUARYCHCHFUFAUDSHURGUPC

QUARTYCHCHFUFAERTVSHURGUPD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
QUARTYCHCHFUFAUDSHURGUP

3733

Re angoloA

QuadratoB

RomboC

Trapezio isosceleD

Quale dei seguen  quadrilateri ha le diagonali di lunghezza diversa?3734

=>

SiciliaA

BasilicataB

MarcheC

LazioD

La Ferrero, mul nazionale italiana specializzata in prodo  dolciari, in quale Regione italiana ha un suo importante 
stabilimento?

3735

=>
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Francesco si sarebbe laureato di sicuro se gli fosse piaciuto studiareA

E´ possibile che Francesco si sarebbe laureato se gli fosse piaciuto studiareB

Non si possono fare ipotesiC

Nessuna delle precedenD

``Non si può escludere che se a Francesco fosse piaciuto studiare, si sarebbe laureato´´ è logicamente equivalente a:3736

=>

La fine dell´ul ma glaciazioneA

L´inizio dell´ul ma glaciazioneB

L´invenzione dell´aratroC

La comparsa del linguaggioD

=>

La fine del Paleoli co coincide con …3737

1806A

1846B

1896C

1876D

Eugenio Montale nacque a Genova nel …3738

=>

ItaliaA

FranciaB

GermaniaC

PoloniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di mele?3739

=>

Un urto in cui non si conserva l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoA

Un urto in cui si conserva la quan tà di moto e l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoB

Un urto in cui si conserva l´energia cine ca totale dei corpi che interagisconoC

Un urto in cui si conserva l´energia cine ca totale ma non la quan tà di moto dei corpi che interagisconoD

=>

Quale, tra quelle elencate, è la definizione di urto anelas co?3740
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Il temporale è scoppiato nel momento in cui siamo usciA

Noi usciamo e scoppia un temporale, che sfortuna!B

Anche se piove forte, usciamo ugualmenteC

Eravamo sul punto di uscire, quando scoppiò un forte temporaleD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?3741

=>

EuropaA

AsiaB

AmericheC

AfricaD

A quale con nente appar ene il più vasto bacino idrografico del pianeta?3742

=>

Veniva soprannominato dai compagni di classe ``il mister´´A

Veniva pian piano per il sen eroB

Il mio fidanzato è venuto a prendermi con la macchinaC

Lasciami venire con te,  prego!D

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?3743

ScandinaviaA

AfricaB

ItaliaC

Gallia se entrionaleD

Dove si insediarono i franchi?3744

=>

Gio oA

CaravaggioB

PirandelloC

PinturicchioD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Gio o, Caravaggio, Pirandello, Pinturicchio3745

=>
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E´ certo che la mamma non si sarebbe sen ta male se il pizzaiolo avesse usato ingredien  diversiA

La mamma si sarebbe certamente sen ta male a prescindereB

E´ probabile che la mamma non si sarebbe sen ta male se il pizzaiolo avesse usato ingredien  diversiC

Nessuna delle precedenD

``Non si può escludere che se il pizzaiolo avesse usato ingredien  diversi, la mamma non si sarebbe sen ta male´´ è 
logicamente equivalente a:

3746

=>

4/11A

2/11B

5/11C

7/11D

=>

Un´urna con ene 8 palline gialle, 4 rosse e 10 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina gialla!3747

GreciaA

SpagnaB

ItaliaC

PortogalloD

=>

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Isola di Naxos?3748

saccheggiarlaA

anne erla al proprio territorioB

stringere rappor  di collaborazione commercialeC

trasferirci una colonia di contadiniD

=>

La guerra di Troia, raccontata da Omero, in realtà fu condo a dai Micenei con lo scopo di …3749

AdA65GRFH574A

AdA65GRFH574B

AdA65GRFH574C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: AdA65GRFH5743750

=>
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Egizi e GreciA

Egizi e MacedoniB

Greci e FeniciC

Macedoni e GreciD

A par re dalla metà dell´VIII secolo l´Italia meridionale e insulare vennero in conta o con …3751

=>

260A

300B

280C

284D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?3752

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Bulgaria?3753

=>

8A

6B

9C

14D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +32xy²z⁶3754

=>

16a⁴b² - 16a²b² + 4b²A

16a⁴b² - 16a²b² - 4b²B

16a⁴b² - 8a²b² + 4b²C

16a⁴b² - 8a²b² - 4b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (4a²b - 2b)²3755
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2,0 m/sA

2,5 m/sB

3,0 m/sC

2,8 m/sD

Una atleta in allenamento corre per 35 minu  percorrendo complessivamente 5250 m. Qual è stata la sua velocità 
media in m/s?

3756

=>

TantoA

TroppoB

Stano eC

SopraD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?3757

=>

Un individuo con alleli diversi per lo stesso cara ereA

Un individuo con feno pi diversi per lo stesso cara ereB

Un individuo con alleli iden ci per lo stesso cara ereC

Un individuo con feno pi iden ci per lo stesso cara ereD

Cosa si intende per omozigote?3758

=>

maggiore di un angolo re oA

minore di un angolo re oB

congruente ad un angolo re oC

la metà di un angolo re oD

=>

Completa la seguente definizione: Un angolo o uso è …3759

Ed50A

Ee50B

ed50C

fF50D

Completare la serie : Aa10, Bb20, Cc30, Dd40, ...3760

=>
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peccaminosoA

sacroB

serenoC

sofferenteD

=>

Il sinonimo di sacrilego è …3761

Vicino ad una dorsaleA

Nei fiumiB

Vicino alle costeC

Sulle montagneD

=>

Dove si trovano le rocce più giovani?3762

310A

320B

315C

340D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?3763

=>

ebbi infli oA

avrò infli oB

infliggeraiC

infliggeraD

Il futuro anteriore del verbo ``infliggere´´, prima persona singolare è:3764

=>

Tre (sistema nervoso centrale, periferico e volontario)A

Tre (sistema nervoso centrale, periferico e involontario)B

Due (sistema nervoso centrale e volontario)C

Due (sistema nervoso centrale e periferico)D

In quante par  si divide il sistema nervoso?3765

=>
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segnatoA

specialmenteB

formaleC

formaD

Completare logicamente la seguente serie: speciale, segnale, banale, ?3766

=>

SvelareA

CoprireB

InfangareC

Nessuna delle precedenD

=>

Quale tra i seguen  è un contrario di celare?3767

SerioA

EsileB

SensoC

ElmoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?3768

=>

MadreperlaA

SordomutoB

CassapancaC

CapobandaD

Quale fra i termini propos  è un sostan vo composto agge vo+agge vo?3769

=>

TriesteA

FiumeB

TrentoC

VeneziaD

Il  12 se embre del 1919 un corpo di spedizione di oltre 2000 solda  e ufficiali ribelli, guida  dal poeta Gabriele D
´Annunzio, occuparono la ci à di …

3770

=>
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AcquerelloA

CuocereB

ArquatoC

LiquidoD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3771

=>

era infa  il diminu vo di ``caliga´´ l´abito pico dei senatoriA

era infa  il diminu vo di ``caliga´´ la calzatura pica dei legionariB

era infa  il diminu vo di ``caliga´´ la calzatura pica degli schiaviC

era infa  il diminu vo di ``caliga´´ la calzatura pica degli a ori tragiciD

Il nome del terzo imperatore della dinas a Giulio - Claudia, Caligola, era in realtà un nomignolo …3772

=>

15A

18B

24C

20D

Risolvi la seguente espressione in N: (19-11-5)x(19+12-25)3773

=>

(-1,+5)A

(+1,-5)B

(+1,+5)C

(-1,-5)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 6x + 5y - 31 = 03774

=>

Non esistono maggiorenniA

Guidano tu  la macchinaB

Solo alcuni amici sono maggiorenniC

Solo alcuni amici guidano la macchinaD

``Nel mio gruppo, tu  i miei amici sono maggiorenni ma solo alcuni maggiorenni guidano la macchina´´. Quindi nel 
mio gruppo:

3775

=>

Pagina 755 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

L´acqua è troppo fredda, bevi lentamenteA

L´acqua è in frigoB

L´acqua è fonte di vitaC

L´acqua è necessaria alla vitaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

3776

=>

che controllano i comportamenA

in cui si forma il pensiero crea voB

in cui si forma il pensiero logicoC

che archiviano le emozioniD

La mucosa olfa va è collegata alle aree cerebrali …3777

=>

Pa o alla base della formazione della societàA

Teoria sostenitrice del potere assoluto del sovranoB

Teoria sostenitrice della tolleranza religiosa e della libertàC

Teoria giuridico - poli ca che a ribuisce agli uomini diri  inalienabiliD

Cos´era il Giusnaturalismo?3778

=>

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienA

Consente il transito del boloB

Consente la diges one chimica delle proteineC

Consente l´assorbimento dell´acquaD

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associato lo stomaco?3779

=>

una gara di corsaA

una lo a corpo a corpoB

una gara con l´arcoC

una gara con la lanciaD

Odisseo, ritornato ad Itaca so o men te spoglie, sfida i Proci ad …3780

=>
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la Chiesa ValdeseA

la Chiesa Ca olicaB

la Chiesa EvangelicaC

la Chiesa AnglicanaD

Con a capo Enrico VIII, in Inghilterra, nacque …3781

=>

Sta  UniA

CinaB

IndiaC

RussiaD

Qual è la nazione al mondo con la maggiore lunghezza in chilometri della rete autostradale nazionale?3782

=>

5A

6B

7C

Nessuna delle precedenD

=>

Risolvere il seguente quesito: Se anello = 6, dromedario = 10, robot = ?3783

Pare che Giovanni sia rientratoA

Ho saputo che Giovanni è rientratoB

E´ chiaro che Giovanni è rientratoC

Sembra che Giovanni sia rientratoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3784

=>

x = -5 ; x = +2A

x = -5 ; x = -2B

x = -2 ; x = +5C

x = +2 ; x = +5D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 7x + 10 = 03785

=>
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ThailandiaA

NigeriaB

IndonesiaC

MalaysiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di noci di palma?3786

=>

Giacomo potrebbe aver portato il cane al parcoA

Giacomo sicuramente non ha portato il cane al parcoB

è certo che Giacomo abbia portato il cane al parcoC

Nessuna delle precedenD

=>

``Non sono poi così certo che Giacomo abbia evitato di portare il cane al parco´´ è equivalente a:3787

Queste spiegazioni non sono assolutamente necessarie,  ho già perdonatoA

Quelle foto che mi hai mostrato sono state sca ate in vacanza?B

Non mi piacciono per niente queste scarpe!C

Questo abito è carino, ma quello è ancora più belloD

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome dimostra vo?3788

=>

DueA

MolteB

TreC

Non è determinabileD

In una scuola media le prime classi sono più numerose delle seconde classi che a loro volta sono più numerose delle 
terze classi. Quante prime classi ci sono?

3789

=>

Nessun collega di Francesca è mio collegaA

Io e Francesca abbiamo gli stessi colleghiB

I miei colleghi sono i miglioriC

Francesca è competenteD

=>

``Tu  i miei colleghi sono competen , nessun collega di Francesca è competente´´. Si può quindi concludere che:3790
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Ordina risposte immediate agli s moliA

Protegge dai pericoli ambientaliB

Produce suoni per la comunicazioneC

Perme e il movimentoD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale del Sistema Nervoso?3791

Le basiA

Gli idrossidiB

Gli alcaliC

Gli acidiD

Quali ele roli , tra quelli elenca , liberano in acqua ioni H+?3792

=>

urto elas coA

urto centratoB

urto anelas coC

urto dire oD

=>

In un urto tra due corpi l´energia di deformazione viene res tuita interamente. S amo parlando di un …3793

853A

398B

839C

938D

Completare le coppie di sequenza: PLM = 358 JFS = 794 FPM = ?3794

=>

una maga, figlia del Sole, che trasforma gli uomini in alberiA

una maga, figlia del Sole, che trasforma in maiali gli uomini che arrivano presso la sua isolaB

una divinità degli Inferi, che rapisce i viandanC

una divinità fluviale che trasforma gli uomini in ruscelliD

Nell´Odissea, Circe è …3795

=>
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Astolfo, so o terraA

Astolfo, sulla LunaB

Astolfo, in un´isola desertaC

Astolfo, in cima ad una montagnaD

Il senno perduto di Orlando, nell´Orlando furioso, viene recuperato da …3796

=>

+6/5x⁵y⁸A

-3/5x⁵y⁸B

-6/5x⁶y¹⁵C

-6/5x⁵y⁸D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+9/20x³y⁵)(-8/3x²y³)3797

=>

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB

BKJBKBKLGLGGYLGTGGGGIGYGIGC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
SSSSSDTDDDDYJYRYRYYIRI

3798

=>

AlgeriaA

IndonesiaB

AngolaC

VietnamD

Quale nazione è un´ex colonia olandese?3799

=>

9A

6B

12C

18D

Calcola il MCD nel seguente gruppo di numeri naturali: 72, 54, 363800

=>
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KenyaA

TanzaniaB

UgandaC

MozambicoD

A quale nazione appar ene amministra vamente il Monte Kilimangiaro?3801

=>

-4A

+16B

+4C

+1D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)⁷ x (-4)² : (-4)⁸3802

+4A

+16B

-8C

+8D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)⁸ x (-2)² : (-2)⁷3803

=>

se ore primarioA

se ore secondarioB

se ore terziarioC

se ore quaternarioD

In economia, l´a vità amministra va degli organi di stato rientrano nel …3804

=>

200A

280B

220C

270D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?3805

=>
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la Gran Bretagna divenne garante della stabilità monetaria internazionaleA

l´Italia divenne garante della stabilità monetaria internazionaleB

l´URSS divenne garante della stabilità monetaria internazionaleC

gli USA divennero garan  della stabilità monetaria internazionaleD

In seguito agli accordi di Bre on Woods del 1944 …3806

=>

225 KgA

246 KgB

234 KgC

240 KgD

Una bobina di filo di ferro, che una volta srotolata è lunga 15 m, pesa 45 kg. Quanto peserebbe una bobina lunga 82 
m?

3807

=>

975A

735B

537C

Nessuna delle precedenD

Completare le coppie di sequenza: HSA = 579 SDP = 763 HPS = ?3808

=>

I rappor  del meridione d´Italia I con il reA

I rappor  del meridione d´Italia con il governoB

Il problema rappresentato dall´arretratezza dell´Italia meridionaleC

La rinascita economica che conobbe il meridione d´Italia dopo l´UnitàD

La ques one meridionale riguardava …3809

=>

l´eroeA

il saggioB

il maestro di vitaC

l´ine o a vivereD

Le figure più ricorren  nella le eratura decadente europea sono: l´ar sta malede o, l´esteta e …3810

=>
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TorinoA

MilanoB

VeronaC

TriesteD

Umberto Saba nacque nel 1883 a …3811

=>

nel 33 d.C.A

nel 103 a.C.B

nel 103 d.C.C

nel 123 d.C.D

La costruzione del Circo Massimo, iniziata so o Domiziano, venne completata …3812

=>

Baldesar Cas glioneA

Giovanni Della CasaB

Francesco GuicciardiniC

Angelo PolizianoD

Il Galateo è un´opera di …3813

=>

Per la cena di stasera ho preparato una crostata con marmellata di albicoccheA

Per una cena di stasera ho preparato una crostata con marmellata di albicoccheB

Per la cena di stasera ho preparato una crostata con della marmellata di albicoccheC

Per la cena di stasera ho preparato la mia famosa crostata, con marmellata di albicoccheD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?3814

=>

Aw347cD77ts78A

Aw347cD77ts78B

Aw347cD77ts78C

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: Aw347cD77ts783815

=>
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possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenA

sono sempre indifferenB

sono sempre vantaggioseC

sono sempre svantaggioseD

Le leve del terzo genere …3816

=>

CongoA

Mississippi-MissouriB

Nilo-KageraC

Rio delle Amazzoni-UcayaliD

Qual è il più vasto bacino idrografico del pianeta?3817

=>

Pietro GiordaniA

Pietro BemboB

Pietro Are noC

Antonio RanieriD

=>

Giacomo Leopardi, a par re dal 1818, intra enne una fi a corrispondenza con un esponente dell´Illuminismo 
lombardo …

3818

CalabriaA

CampaniaB

SiciliaC

SardegnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di limoni?3819

=>

MuseoA

OdoreB

OnoreC

ConicoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?3820

=>
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Sud SardegnaA

OristanoB

NuoroC

CagliariD

=>

Al territorio di quale provincia sarda appar ene amministra vamente l´Isola di San Pietro?3821

20A

30B

24C

22D

Risolvi la seguente espressione in N: (18-10-4)x(13+18-25)3822

=>

SpagnaA

FranciaB

PortogalloC

GermaniaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente la foce del Fiume Tago?3823

=>

Francia, Germania, SvizzeraA

Austria, Germania, SvizzeraB

Austria, Italia, SvizzeraC

Germania, SvizzeraD

Su quali nazioni europee insiste amministra vamente il Lago di Costanza?3824

=>

21/5A

21/8B

3/20C

21/4D

Trasforma il numero decimale 5,25 nella corrispondente frazione generatrice3825

=>
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Il MezzogiornoA

La GiornataB

Il GiornoC

La No eD

Giuseppe Parini è l´autore del poeme o dal tolo …3826

=>

-4A

+16B

+4C

+1D

=>

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-4)⁸ x (-4)² : (-4)⁹3827

re oA

pia oB

acutoC

giroD

La somma delle ampiezze degli angoli esterni di un triangolo è un angolo:3828

=>

diversa temperatura dell´acquaA

maggiore densità dell´acquaB

diversa profonditàC

minore densità dell´acquaD

La maggiore salinità delle acque marine determina una …3829

=>

I linfoci  BA

Le mucoseB

I linfoci  TC

Gli an geniD

Quale, tra quelle elencate, è una difesa ``non specifica´´ dell´organismo?3830

=>
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Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Cile?3831

=>

Nessun pavimento della zona giorno è stato rifornito dalla di a BianchiA

La di a Bianchi ha montato gli altri pavimenB

Non si può dedurre nullaC

Nessuna delle precedenD

=>

``A casa mia tu  i pavimen  della zona giorno hanno ma onelle rosse; la di a Bianchi non produce ma onelle 
rosse´ .́ Si può dedurre che:

3832

Monarchia parlamentareA

Repubblica parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Corea del Sud?3833

=>

Nell´O ocento si pensava che, per parlare e scrivere in un buon italiano si dovesse usare la varietà toscana o addiri ura fioren na e, quindi si  
dovessero usare in diverse circostanze questo, codesto e quello

A

Nell´O ocento, si pensava che per parlare e scrivere, in un buon italiano si dovesse usare la varietà toscana; o addiri ura fioren na e quindi si 
dovessero usare: in diverse circostanze, questo, codesto e quello

B

Nell´O ocento si pensava che per parlare e scrivere in un buon italiano si dovesse usare la varietà toscana, o addiri ura fioren na, e quindi si  
dovessero usare, in diverse circostanze, questo, codesto e quello

C

Nell´O ocento si pensava che per, parlare e scrivere in un buon italiano, si dovesse usare la varietà toscana: o addiri ura fioren na e quindi si 
dovessero usare in diverse circostanze, questo codesto e quello

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?3834

=>

Emilia-RomagnaA

PugliaB

SiciliaC

VenetoD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di frumento?3835

Pagina 767 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Mesoli coA

Neoli coB

Paleoli coC

MesozoicoD

Intorno all´8000 a.C. cominciò l´ul ma fase della Preistoria de a …3836

=>

Sono capitaA

Sono garanB

Sono duraC

Sono rientraD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?3837

=>

Alcuni pia  a base di pesce sono economiciA

Alcuni pia  sono di carneB

Non ci sono i primiC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nel ristorante di Mario tu  i secondi pia  sono economici e tu  i secondi pia  sono a base di pesce´ .́ Quindi si 
può concludere che nel ristorante di Mario:

3838

AgrigentoA

EnnaB

AcirealeC

AcitrezzaD

=>

Luigi Pirandello nacque nel 1867 ad …3839

dei disegni che esprimevano qualcosa di materiale, ogge , animali, persone o azioniA

dei disegni convenzionali a ribui  a ciascun suono che componeva la parolaB

dei disegni convenzionali che rimandavano a conce  astraC

dei disegni s lizzaD

=>

I geroglifici egizi erano dei ``pi ogrammi´´ ovvero …3840
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del sistema nervosoA

dell´apparato diges voB

dell´apparato locomotoreC

del sistema linfa coD

=>

I gangli fanno parte …3841

equilateroA

isosceleB

re angoloC

qualsiasiD

=>

Se in un triangolo coincidono baricentro, ortocentro, incentro e circocentro, allora il triangolo è:3842

del BelgioA

dei Paesi BassiB

dell´AustriaC

della GermaniaD

L´Assia è una regione …3843

=>

il metodo indu voA

il metodo dedu voB

il metodo empiricoC

il metodo sperimentaleD

Galileo Galilei ideò …3844

=>

Pianura alluvionaleA

Pianura te onicaB

Pianura di sollevamentoC

Pianura vulcanicaD

=>

A quale pologia di pianura appar ene la Pianura Pon na?3845
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2304A

1152B

576C

768D

=>

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 384, 576, 7683846

(-6,-1)A

(+6,-1)B

(+6,+1)C

(-6,+1)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 6x + 5y - 31 = 03847

=>

RespiratorioA

UrinarioB

DigerenteC

CardiovascolareD

A quale apparato o sistema appartengono i Canali ureteri?3848

=>

26,5A

27,5B

27C

26D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 20, 18, 32, 403849

=>

Isole EgadiA

Isole PelagieB

Isole CiclopiC

Isole EolieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Filicudi?3850

=>
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Nel duodenoA

Nel colonB

Nell´ileoC

Nel re oD

In quale tra o dell´intes no è localizzata la flora ba erica intes nale?3851

=>

Ho saputo che sei par taA

Pare che Angela sia par taB

Sembra che Angela sia par taC

E´ chiaro che Angela è par taD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?3852

Il VerismoA

Il Roman cismoB

Il RealismoC

L´IlluminismoD

Il periodo della Restaurazione coincise con lo sviluppo di un pensiero cultuale, le erario e filosofico di grande 
importanza. Quale?

3853

=>

il rapporto tra la differenza di potenziale applicata ai capi del condu ore e la corrente che lo a raversaA

il prodo o tra la differenza di potenziale applicata ai capi del condu ore e la corrente che lo a raversaB

il rapporto tra la corrente che lo a raversa e la differenza di potenziale applicata ai capi del condu oreC

il rapporto tra la differenza di potenziale applicata ai capi del condu ore e il quadrato dell´intensità di corrente che lo a raversaD

=>

La resistenza di un condu ore è …3854

Tu  i miei amici sono amici di AndreaA

Andrea sa cucinareB

Nessun amico di Andrea è mio amicoC

Nessuna delle precedenD

``Nessun mio amico sa cucinare, tu  gli amici di Andrea sanno cucinare´´. Si può quindi concludere che:3855

=>
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A Varsavia è stato s pulato il pa o di cooperazione fra gli sta  comunis  del Blocco sovie coA

Varsavia è stata scelta come meta del viaggio di istruzioneB

Varsavia è la capitale della PoloniaC

Varsavia è collegata a Cracovia da diverse linee ferroviarieD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?3856

=>

Inada oA

ElaboratoB

IntroversoC

EstroversoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di ingegnoso?3857

=>

25000030000300002000A

250000300003000020000000B

25000030000300002000900C

2500009830000300002000D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
25000030000300002000

3858

111111111111112121212121213A

11111111111111212121212121213B

1111111111111121212121212121333C

11111111111212121212121213D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
11111111111111212121212121213

3859

=>

FinlandiaA

NorvegiaB

Regno UnitoC

DanimarcaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago delle Isole Fær Øer?3860

=>
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la differenza di potenzialeA

la resistenza ele ricaB

l´induzione ele ricaC

l´intensità della corrente che circolaD

In un circuito ele rico elementare, l´Amperometro misura …3861

=>

Non Tu e le case hanno una portaA

Ogni casa ha almeno una portaB

Ogni casa ha almeno tre porteC

Nessuna casa ha più di una portaD

``Non c´è casa senza porta´´ è logicamente equivalente a:3862

=>

StragrandeA

MiglioreB

VecchissimoC

Più giovaneD

Quale fra i seguen  compara vi o superla vi è di forma sinte ca?3863

=>

Giuseppe MazziniA

Silvio PellicoB

Guglielmo PepeC

Giuseppe GaribaldiD

=>

Da chi fu fondata la Giovine Italia?3864

PugliaA

Emilia-RomagnaB

SiciliaC

VenetoD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di vino?3865

=>
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Non esco, sto a casaA

Stavo per cadere dalle scaleB

Il libro che cercavi sta in camera tua, sul secondo ripiano della libreriaC

L´ho visto, stava lì tu o soloD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?3866

=>

IrrilevanteA

AmabileB

BrillanteC

IrriverenteD

Qual è il significato di fulgido?3867

=>

SA

SnB

SrC

SbD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato allo Stagno?3868

=>

GenovaA

Gioia TauroB

La SpeziaC

LivornoD

Qual è il principale porto italiano per traffico container?3869

=>

a MilanoA

ad AlessandriaB

a VeronaC

ad AsD

Vi orio Alfieri nacque nel 1749 …3870

=>
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PoveraA

PiccolaB

MutevoleC

MiserellaD

Quale fra i seguen  è un agge vo alterato?3871

=>

PrecipitazioniA

UmiditàB

Corren  marineC

TemperaturaD

Quale tra quelli elenca  è un fa ore che influisce sugli elemen  di un clima?3872

=>

36; OA

37; QB

36; MC

36; QD

Completare la serie : B, 43, V, …, …, 31, N, 24, G, 193873

=>

235A

532B

533C

Nessuna delle precedenD

Completare la sequenza: HUS = 342 DSP = 625 PHS = ?3874

=>

Amon e RaA

Osiride e IsideB

Ne i e HorusC

Sobek e ApiD

Uno dei cul  più diffusi nell´an co Egi o era quello delle due divinità, fratello e sorella fra di loro, …3875

=>
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Altro che amica! E´ stata soltanto un´opportunistaA

L´amicizia è una cosa importanteB

Non siamo più amiche. Mi ha profondamente delusa col suo opportunismoC

Pensavo fosse mia amica, invece era soltanto un´opportunistaD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3876

=>

DerubareA

FissazioneB

AlicquotaC

GemellaggioD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3877

=>

Sara è una truccatriceA

Emilia e Sara sono amicheB

Sara vorrebbe essere una truccatriceC

Nessuna delle precedenD

``Sara ama truccare. Emilia è una truccatrice´´. In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

3878

=>

ABABABAFGRTTRTUTUTUTUA

ABABABAFGRTTRTUTUTUB

ABABABAFGRTTRTUTUC

ABABAFGRTTRTUTUTUD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
ABABABAFGRTTRTUTUTU

3879

=>

Ho portato il computer dal tecnico perché lo ripariA

Ho portato il computer dal tecnico perché lo abbia riparatoB

Ho portato il computer dal tecnico perché lo avesse riparatoC

Ho portato il computer dal tecnico perché lo riparaD

=>

Nella frase ̀ `Ho portato il computer dal tecnico per ripararlo´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

3880
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Alcuni tes  sono certamente scri  da GiorgiaA

Alcuni dei lavori della scuola non sono scri  da GiorgiaB

Non c´è un affermazione falsaC

Nessuna delle precedenD

=>

Sapendo che ̀ `nessun testo è stato scri o da Giorgia e che alcuni dei lavori della scuola sono tes ´ ,́ individuare l
´affermazione falsa:

3881

-2A

+1B

+4C

-8D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)² x (-2)⁷ : (-2)⁹3882

=>

GrossetoA

PisaB

LuccaC

LivornoD

=>

Al territorio di quale provincia toscana appar ene amministra vamente l´Isola di Giannutri?3883

premurosoA

odioB

spremitureC

divinoD

Completare logicamente la seguente serie: paure, premure, creature, ?3884

=>

Ho andato via da casa di MariuccioA

Mangerò da solo a pranzoB

Se tu fossi venuta io non mi sarei arrabbiataC

Nessuna delle precedenD

=>

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:3885
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sistema nervoso periferico volontarioA

sistema nervoso periferico involontarioB

sistema nervoso centraleC

tronco cerebraleD

Il sistema nervoso simpa co è parte del …3886

=>

LombardiaA

Emilia-RomagnaB

Friuli-Venezia GiuliaC

PiemonteD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di formaggio?3887

DerubbareA

AlluminioB

CertrifugatoC

CuspideD

=>

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3888

Immagazzina calcio e altri mineraliA

Difende da infezioni e mala eB

Forma le cellule del sangueC

Fornisce ossigeno alla circolazione ema caD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Cardiovascolare?3889

=>

GYT77FFFFD6D6DD668D6D6A

BJHIOU9U9Y80Y80Y8Y8YB

C6URIY8YG89G8Y89Y8C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AAAAAAAAARHJFJSJHUYTF

3890

=>
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La porzione cellulare deputata alla respirazione cellulareA

La porzione cellulare delimitata dalla membrana plasma ca comprendente tu  i cos tuen  la cellula stessa tranne il nucleoB

La membrana cellulare che separa la cellula dall´ambiente esterno e ne regola gli scambiC

La porzione cellulare delimitata dalla membrana plasma ca comprendente tu  i cos tuen  la cellula stessa compreso il nucleoD

Quale, tra quelle elencate, è una definizione di citoplasma?3891

=>

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, UmbriaA

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, UmbriaB

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, UmbriaC

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, UmbriaD

Con quali regioni confina la Regione Toscana?3892

=>

Riavvicinamento poli co tra Democrazia Cris ana e Par to ComunistaA

Allontanamento tra Democrazia Cris ana e Par to ComunistaB

Riavvicinamento tra Par to Socialista Italiano e Democrazia Cris anaC

Accordo poli co tra Par to Comunista e Movimento Sociale ItalianoD

=>

Come si definisce il ``compromesso storico´´?3893

AmbiguitàA

An podiB

AnbizioneC

IlluminareD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?3894

=>

Margu eA

MalandrinoB

MagrinoC

Marca oD

=>

Nel Morgante, di Luigi Pulci, il gigante che dà il tolo all´opera incontra un furfante matricolato, mezzo gigante, dal 
nome …

3895
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Mol  ragazzi studiano soltanto perché potrebbero o enere la promozioneA

Mol  ragazzi studiano soltanto perché possano o enere la promozioneB

Mol  ragazzi studiano soltanto perché abbiano potuto o enere la promozioneC

Mol  ragazzi studiano soltanto perché avessero potuto o enere la promozioneD

Nella frase ̀ `Mol  ragazzi studiano soltanto per poter o enere la promozione´´ qual è la corre a trasformazione in 
una finale esplicita?

3896

=>

agricoltura di mercatoA

agricoltura di sussistenzaB

agricoltura intensivaC

monocolturaD

L´agricoltura la cui produzione è des nata al consumo della famiglia contadina, è de a …3897

=>

OA

PB

BC

MD

Completa la serie: P, B, O, C, N, D, ...3898

=>

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, UmbriaA

Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, UmbriaB

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, UmbriaC

Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Toscana, UmbriaD

Con quali regioni confina la Regione Marche?3899

=>

AWQRYCHCHFUFAUDSHURPEGA

AQRTYCHCHFUFAERTVSHURPEGB

AWQRTYCHCHFUFAUDSHURPEGC

AWQRTYCHCHFUFAERTVSHURPEGD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQRTYCHCHFUFAUDSHURPEG

3900

=>

Pagina 780 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Jacopo ha avuto in regalo il nuovo CD di JovanoA

Jacopo ha prenotato il biglie o per il concerto di JovanoB

Jacopo ha quasi tu  i CD di JovanoC

Jacopo ha messo da parte i soldi per comprare il biglie o del concerto del suo cantante preferitoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?3901

=>

Isole PelagieA

Isole CiclopiB

Isole EolieC

Isole EgadiD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Mare mo?3902

=>

Giacomo LeopardiA

Giovanni VergaB

Alessandro ManzoniC

Vi orio AlfieriD

Chi è l´autore della tragedia di argomento storico Il conte di Carmagnola?3903

=>

Valle delle piramidi di GizaA

Valle delle sepoltureB

Valle dei re a Tebe, luogo di sepoltura dei faraoniC

Valle delle RegineD

Al faraone Thutmosi I si deve l´inaugurazione, durante il Nuovo Regno, della famosa …3904

=>

Il momento in cui il si ha il dì più lungo dell´annoA

Il momento in cui si ha il dì più corto dell´annoB

Il momento in cui la no e e il dì hanno medesima durataC

Il giorno più corto dell´annoD

Nel nostro emisfero (boreale), cosa rappresenta il Sols zio d´inverno?3905

=>
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L´edificio, come ho già de o, era an co e bizzarro. I terreni su cui sorgeva erano vas ssimi; un solido muro di ma oni, sormontato da un bordo 
di calce e cocci, li circondava interamente

A

L´edificio; come ho già de o era an co e bizzarro. I terreni su cui sorgeva erano vas ssimi: un solido muro di ma oni sormontato da un bordo di 
calce e cocci li circondava interamente

B

L´edificio, come ho già de o era, an co e bizzarro. I terreni su cui sorgeva erano vas ssimi; un solido muro di ma oni; sormontato da un bordo 
di calce e cocci, li circondava interamente

C

L´edificio come ho già de o era an co e bizzarro. I terreni su cui sorgeva erano vas ssimi un solido muro di ma oni sormontato da un bordo di 
calce e cocci li circondava interamente

D

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?3906

FranciaA

GermaniaB

UcrainaC

PoloniaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di barbabietola da zucchero?3907

Quando è molto concentrataA

Quando è insaturaB

Quando è poco concentrataC

Quando è saturaD

Quando una soluzione è diluita?3908

=>

Sono stanco. Vado a le oA

Sono stanco, quindi vado a le oB

Vado a le o. Sono stancoC

Credo che andrò a le o per la stanchezzaD

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3909

=>

al potere stabilito a raverso la superiorità militare rispe o ai nemiciA

al potere stabilito da una ci à a raverso il commercio mari mo e la potenza navaleB

al potere stabilito a raverso accordi diploma ci e pa  di alleanza con le popolazione sconfi eC

al potere stabilito a raverso una accorta poli ca matrimonialeD

Col termine ``talassocrazia´´ si fa riferimento …3910

=>
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E oreA

AchilleB

MenelaoC

ParideD

Agamennone è il fratello di …3911

=>

Per una sua collezione Luca vorrebbe dei francobolli dell´IndiaA

Per la sua collezione Luca vorrebbe dei francobolli dell´IndiaB

Per la sua collezione Luca vorrebbe avere dei francobolli dell´IndiaC

Per la sua collezione di francobolli Luca ne vorrebbe avere alcuni dell´IndiaD

=>

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?3912

EssereA

SiiB

SiateC

SaràD

=>

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?3913

Organismi saprofagi (Ba eri)A

Carnivori che si cibano di erbivoriB

Carnivori che si cibano sia di erbivori che di altri carnivoriC

Organismi autotrofi (Vegetali)D

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, quali tra quelli elenca  sono consumatori di terzo grado?3914

=>

1964A

1974B

1954C

1994D

Alla fine della Seconda guerra mondiale, Trieste venne dichiarata territorio libero: la ricongiunzione all´Italia 
avvenne nel …

3915

=>
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Ora sono in ferie. Ci sen amo al mio rientroA

Quando sarò rientrato dalle ferie  chiameròB

Sono in ferie. Lasciate pure un messaggio dopo il segnale acus coC

Finalmente sono in ferie!D

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?3916

=>

Rafforzò l´apparato militareA

Circondò Roma con una cinta di muraB

Emanò diversi provvedimen  a favore dei legionariC

Estese i propri domini dD

Cosa fece l´imperatore Aureliano per proteggere Roma dalle invasioni dei popoli germanici?3917

=>

FirenzeA

PadovaB

FerraraC

Reggio EmiliaD

Ludovico Ariosto nacque nel 1474 a …3918

=>

Bassa natalitàA

Alta natalità e popolazione molto giovaneB

Lunga vita mediaC

Bassa natalità e poli che di sostegno demograficoD

Quale, tra quelle elencate, è una cara eris ca del ``Sud del mondo´´?3919

=>

25 dm²A

50 dm²B

25 m²C

50 m²D

=>

In un triangolo l´altezza misura 5 dm e la base è il doppio dell´altezza. Quanto misura l´area?3920
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Qua roA

Se eB

SeiC

CinqueD

Quante sono le Province della Regione Puglia?3921

=>

KenyaA

Sri LankaB

VietnamC

IndiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di tè?3922

=>

-31A

-11B

+13C

+29D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3a²b-7ab+a³ per a = -1 e b = -33923

Michail GorbačëvA

Leonid BrežnevB

Nikolaj ŠvernikC

Nikita ChruščëVD

Chi fu il successore di Stalin?3924

=>

+10A

-10B

+15C

-8D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-5+6-3)x(+10+4-9)3925

=>
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L´elevato costo del lavoro e la disponibilità di manodoperaA

L´abbondanza di manodopera e il basso costo del lavoroB

L´adesione alla CECA e la creazione dell´EniC

La crescita demograficaD

Quali fa ori resero possibile il boom economico negli anni sessanta?3926

=>

adiacenA

incidenB

consecu viC

congruenD

Due segmen  che hanno un punto qualsiasi in comune si dicono:3927

=>

L´Oceano Atlan co, il Mediterraneo e il Mare del NordA

L´Oceano Atlan co, il Mediterraneo e il Mar Bal coB

L´Oceano Atlan co, il Mediterraneo e il Mar Glaciale Ar coC

L´Oceano Atlan co, il Mediterraneo e il Mar di BarentsD

L´Europa è circondata da tre grandi mari. Quali sono?3928

=>

l´uso del ferro per la costruzione delle armiA

l´uso dell´argilla per la produzione degli ogge  di uso quo dianoB

l´uso del cavallo, impiegato sia nei lavori agricoli che per trainare carri da guerraC

l´uso dell´oro per la produzione di ogge  di lussoD

Una delle grandi novità introdo e dagli Hi  fu …3929

=>

Qualche a rice italiana potrebbe non essere affascinanteA

Non è de o che tu e le a rici italiane siano affascinanB

Non esistono a rici italiane poco affascinanC

Nessuna delle precedenD

In base all´informazione ̀ t̀u e le a rici italiane sono molto affascinan ´´, quale delle seguen  affermazioni è 
necessariamente vera?

3930

=>
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Consente l´inges one e le diges one meccanica e chimica (parziale) del ciboA

Spinge il bolo verso lo stomaco grazie alla peristalsiB

Consente il transito del boloC

Consente la diges one chimica delle proteineD

=>

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associata la bocca?3931

Aldo MoroA

Enrico BerlinguerB

Ugo La MalfaC

Benede o CroceD

=>

Chi fu capo del Governo dal 1963 al 1968?3932

Nel comba ere le eresieA

Nel rime ere al peccatore le pene da scontare nell´aldilà in cambio di denaroB

Nella vendita delle cariche ecclesias cheC

Nel compilare e tenere aggiornato un elenco di peccatoriD

In cosa consisteva la pra ca delle indulgenze?3933

=>

Cavità polmonari collegate al sistema circolatorioA

Diramazioni dell´albero bronchialeB

Biforcazioni della trachea che entrano nei polmoniC

Consentono la distribuzione dell´aria nei polmoniD

=>

Quale tra quelle elencate è una descrizione degli alveoli polmonari?3934

spagnolaA

portogheseB

franceseC

ingleseD

La Cambogia è un´ex colonia …3935

=>
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la costruzione di una lunga muraglia di for ficazione a orno a tu a la ci àA

la costruzione di una nuova ci à, nell´entroterra, nella quale far rifugiare la popolazione in caso di nuovo a accoB

la cos tuzione di una nuova colonia nell´isola di Samo, da raggiungere in caso di nuovo a accoC

la for ficazione del porto del Pireo e della strada che lo collegava alla ci à, lungo la quale vennero edificate le cosidde e Lunghe muraD

Alla fine delle guerre persiane, ad Atene furono avviate anche delle opere materiali per consolidare la propria 
posizione dominante fra le ci à greche: …

3936

=>

396 cm²A

1584 cm²B

792 cm²C

400 cm²D

In un parallelepipedo re angolo le dimensioni della base misurano 12 cm e 10 cm e il volume 2160 cm³. Quanto 
misura l´area della superficie laterale?

3937

=>

ItaliaA

SpagnaB

FranciaC

GreciaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di riso?3938

PiemonteA

LazioB

VenetoC

ToscanaD

La Luxo ca, mul nazionale italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di occhiali, in quale 
Regione italiana ha un suo storico stabilimento?

3939

=>

in modo sogge voA

in modo ogge voB

in modo fantasiosoC

in modo realis coD

Nei romanzi del Naturalismo francese le vicende vengono narrate …3940

=>
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Urbano Ra azziA

Carlo Ca aneoB

Sidney SonninoC

Massimo D´AzeglioD

Divenne primo ministro del regno di Sardegna dal 1849 al 1852 …3941

=>

In realtà le radio funzionanoA

Ho acquistato delle radio pensando funzionasseroB

Nessun ogge o che ho acquistato nel negozio di Miriam è una radioC

Nessuna delle precedenD

Sapendo che ̀ `nel negozio di Miriam nessuna radio funziona e tu  gli ogge  che ho comprato nel negozio di 
Miriam funzionano´ ,́ si può affermare che:

3942

=>

SìA

TaloraB

ForseC

ProbabilmenteD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?3943

=>

SA

TB

QC

RD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): F, H, K, O, ...3944

=>

statunitenseA

canadeseB

cineseC

tedescaD

Alibaba Group, azienda leader mondiale dell´eCommerce, è una compagnia …3945

=>
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il baricentro coincide con il punto in cui è incernierata l´astaA

la ver cale per il baricentro cade entro la base dell´astaB

il baricentro è al di sopra del punto in cui è incernierata l´astaC

il baricentro è al di so o del punto in cui è incernierata l´astaD

Un´asta sospesa ed incernierata ad un perno è in equilibrio instabile quando ...3946

=>

Ossa pia eA

Ossa car lagineeB

Ossa corteC

Ossa lungheD

A quale pologia di ossa appartengono le ossa tarsali?3947

=>

DentroA

SopraB

PrimaC

FuoriD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?3948

=>

vennero resi autonomi rispe o alla Francia e alla Gran BretagnaA

vennero so opos  all´amministrazione della Francia (Siria e Libano) e sopra u o della Gran Bretagna (Iraq, Pales na e Transgiordania)B

si allearono in una coalizione in funzione an  franceseC

si allearono in una coalizione contro la Gran BretagnaD

Con il Tra ato di Sèvres i territori dell´Impero o omano …3949

=>

Milano (Malpensa)A

Roma (Fiumicino)B

Venezia (Tessera)C

Bologna (Borgo Panigale)D

=>

Qual è il principale aeroporto italiano per traffico merci (compresa la posta)?3950

Pagina 790 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

1,5 m/sA

1,0 m/sB

1,3 m/sC

5,5 m/sD

=>

Un ragazzo, per andare da casa a scuola, percorre 1800 m in 20 minu . Qual è stata la sua velocità media in m/s?3951

Era una religione politeistaA

La sua apertura trasversale verso uomini e donne, liberi e schiavi, ricchi e poveriB

Tu  i ci adini dovevano compiere sacrifici agli deiC

Era una religione per il popolo ele oD

Quali furono le ragioni del successo del Cris anesimo?3952

=>

Vvn57875%7387A

Vvn57875%7387B

Vvn57875%73787C

Vvn57875%7387D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Vvn57875%73873953

=>

OceaniaA

AsiaB

AmericheC

AfricaD

A quale con nente appartengono le isole più estese?3954

=>

X = parmigianoA

X = speckB

X = salumeC

X = prosciu oD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : mortadella = formaggio : affe ato3955
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Ar  inferioriA

Ar  superioriB

Gabbia toracicaC

Cinto pelvicoD

In quale parte dello scheletro è presente l´ulna?3956

=>

Non so nemmeno cosa sarebbe l´invidia!A

Non so nemmeno cosa sia l´invidia!B

Non so nemmeno cosa fosse l´invidia!C

Non so nemmeno cosa sarà l´invidia!D

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?3957

=>

Scal-i-na-taA

Sca-li-na-taB

Sca-lin-a-taC

Sca-lina-taD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``scalinata´´?3958

=>

sghembeA

complanariB

incidenC

coincidenD

Due re e giacen  nello stesso piano si dicono:3959

=>

covalente da voA

covalente polarizzatoB

triploC

covalente puroD

=>

Tra due atomi di cui uno solo fornisce la coppia di ele roni di legame, si forma un legame …3960
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Repubblica semipresidenziale federaleA

Repubblica presidenziale federaleB

Monarchia parlamentare federaleC

Repubblica parlamentare federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Germania?3961

=>

-92A

+70B

+88C

-74D

Calcolare il valore dell´espressione +3ab-2a²+3b³ per a = +1 e b = +33962

=>

6i5gg76UG67dhfduUA

6i5gg76UG67dhfduB

6i5gg76UG67dhfduC

6i5gg76UG67dhfduD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 6i5gg76UG67dhfdu3963

x = -4 ; x = -3A

x = +3 ; x = +4B

x = -3 ; x = +4C

x = -4 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - x - 12 = 03964

=>

Naso, laringe, faringe, trachea, bronchi, polmoniA

Bocca, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoniB

Naso, faringe, trachea, laringe, bronchi, polmoniC

Naso, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoniD

Tra quelle elencate quale sequenza indica gli organi dell´apparato respiratorio nell´ordine esa o?3965

=>
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Paesi che erano sta  allea  degli Sta  Uni  nella Seconda guerra mondialeA

Paesi socialis  dell´Europa occidentaleB

Paesi comunis  dell´Est EuropaC

Paesi socialis  dell´Est EuropaD

Da quali paesi nel 1955 venne is tuito il Pa o di Varsavia?3966

=>

atrioA

corridoioB

por catoC

piazzaleD

=>

Il sinonimo di androne è …3967

E´ certo che se Francesco fosse stato buono la mamma non si sarebbe arrabbiataA

E´ possibile che la mamma non si sarebbe arrabbiata qualora Francesco fosse stato buonoB

La mamma si sarebbe arrabbiata a prescindereC

Nessuna delle precedenD

``Non si può escludere che, se Francesco fosse stato buono, la mamma non si sarebbe arrabbiata´´ è logicamente 
equivalente a:

3968

=>

403 a.C.A

443 a.C.B

453 a.C.C

413 a.C.D

La seconda fase della guerra del Peloponneso si ebbe a par re dal …3969

=>

Con l´insurrezione in IrlandaA

Con la rivolta di NapoliB

Con la ``defenestrazione di Praga´´C

Con la Ba aglia di LützenD

Come ebbe inizio la guerra dei Trent´anni?3970

=>
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BABA

BCBB

DEGC

GEDD

Quale sequenza di le ere completa corre amente la seguente serie : ABD, BCE, CDF, ...3971

=>

Ti proibisco di nuotare nel mare agitatoA

E´ pericoloso nuotare nel mare agitatoB

Non devi nuotare nel mare agitatoC

Non dovete nuotare nel mare agitatoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?3972

=>

2/5A

1/25B

1/2C

4/5D

=>

Trasforma il numero decimale 0,4 nella corrispondente frazione generatrice3973

26,5A

28B

27C

27,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 26, 42, 28, 143974

=>

dell´epicureismoA

dello stoicismoB

del sincre smoC

del pitagorismoD

L´imperatore Marco Aurelio fu un seguace della do rina filosofica …3975

=>
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LombardiaA

LazioB

VenetoC

Emilia-RomagnaD

=>

Qual è la Regione italiana con il maggiore di imprese operan  nel Se ore secondario?3976

LeonidaA

CimoneB

TemistocleC

MilziadeD

=>

Nella ba aglia delle Termopili, primo episodio della seconda guerra persiana, quale generale c´era a capo del 
gruppo di trecento opli  spartani che tentarono valorosamente di resistere all´a acco dell´intero esercito persiano?

3977

20 cmA

10 cmB

5 cmC

18 cmD

In un triangolo isoscele la base misura 4 cm e l´area 20 cm². Quanto misura l´altezza rela va alla base?3978

=>

I miei genitori viaggiano moltoA

I miei genitori sono in viaggioB

I miei genitori sono molto a vi, viaggiano sempreC

I miei genitori sono grandi viaggiatoriD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

3979

=>

supplementariA

esplementariB

complementariC

opposD

Due angoli la cui somma è 0°, sono de :3980

=>
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Distribuisce calore e collabora al controllo della temperatura corporeaA

Regola la concentrazione ionica ed il PH del sangueB

Difende da infezioni e mala eC

Rimuove l´anidride carbonica dalla circolazione ema caD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Cardiovascolare?3981

si orienta secondo le linee di forza del campo magne coA

rimane ferma perché il momento meccanico è nulloB

ruota perché è so oposta a una coppia di forzeC

si orienta perpendicolarmente alle linee di forza del campo magne coD

Una spira re angolare (libera di girare a orno al proprio asse) percorsa da corrente immersa in un campo 
magne co uniforme …

3982

=>

Bisogna fare sport perché ci si manterrà in saluteA

Bisogna fare sport perché ci si manterrebbe in saluteB

Bisogna fare sport perché ci si mantenga in saluteC

Bisogna fare sport perché ci si sia mantenu  in saluteD

Nella frase ``Bisogna fare sport per mantenersi in salute´´ qual è la corre a trasformazione in una finale esplicita?3983

=>

Andrea ha rifle uto molto a entamente su questa situazioneA

Hai deciso cosa fare?B

Andrea non ha ancora deciso cosa fareC

Andrea ha gli occhi molto espressiviD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?3984

=>

è in equilibrio instabileA

è in equilibrio indifferenteB

è in equilibrio stabileC

non è in equilibrioD

Un corpo rigido sospeso per il suo baricentro …3985

=>
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Qua roA

SeiB

Se eC

CinqueD

Quante sono le Province della Regione Calabria?3986

=>

il diploideA

la meiosiB

l´aploideC

la mitosiD

Quando da una singola cellula si formano due cellule figlie gene camente iden che alla progenitrice, si ha …3987

=>

ElogioA

SoliloquioB

DiceriaC

GiocoD

Qual è il significato di calunnia?3988

=>

+8/5x⁵y⁸A

+4/5x⁶y¹⁵B

+4/5x⁵y⁸C

-4/5x⁵y⁸D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-10/9x²y³)(-18/25x³y⁵)3989

=>

AmericheA

AsiaB

AfricaC

EuropaD

Qual è il con nente più esteso?3990

=>
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X = spedito; Y = subitoA

X = lento; Y = altoB

X = soldato; Y = lentoC

X = piano; Y = soldatoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : veloce = basso : Y3991

=>

MarinaioA

ComandanteB

EquipaggioC

MozzoD

Quale fra i termini propos  è un nome colle vo?3992

=>

ZA

VB

SC

YD

Quale le era completa la seguente serie (alfabeto inglese): D, J, K, Q, R, X, ...3993

=>

AffermazioneA

SognoB

NegazioneC

DiffamazioneD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di asserzione?3994

Perché la ver cale per il suo punto di massima altezza cade dentro la base della torreA

Perché la ver cale passante per il suo baricentro cade all´esterno della base della torreB

Perché la ver cale passante per il suo baricentro cade esa amente nel centro della base della torreC

Perché la ver cale passante per il suo baricentro cade dentro la base della torreD

Perché la Torre di Pisa, pur pendente, è in equilibrio e quindi non cade?3995

=>
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il NovilunioA

il PlenilunioB

il Primo quartoC

l´Ul mo quartoD

Con riferimento alle Fasi Lunari, quando la Luna si trova in opposizione (L-T-S) si ha …3996

=>

una donna appartenente ad un ceto sociale basso che sposa un brillante medico, che le apre le porte dell´alta societàA

una donna forte e voli va che rifiuta un matrimonio di interesseB

una donna debole e malata che sposa un uomo dolce e comprensivoC

una donna dalla raffina ssima sensibilità, che ha sposato però un uomo dalla personalità mediocre, o uso e comuneD

La protagonista del romanzo di Emile Zola, Emma Bovary, viene descri a come …3997

=>

poema storicoA

poema allegoricoB

poema epicoC

romanzoD

L´Iliade di Omero è un …3998

=>

18 cmA

11 cmB

22 cmC

5,5 cmD

In un trapezio di area 132 cm², la somma delle basi misura 12 cm. Quanto misura l´altezza?3999

=>

ABABBBBBBBBBBCDECA

ABAABBBBBBBBBBCDECB

ABAABBBBBBBBBCDECC

ABAABBBBBBBBCBBCDECD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
ABAABBBBBBBBBBCDEC

4000

=>
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Regno UnitoA

FranciaB

GermaniaC

ItaliaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior volume di importazioni (Import)?4001

=>

tu  quelli che hanno studiato supereranno la provaA

esiste almeno una persona che ha superato la prova senza studiareB

tu  quelli che hanno superato la prova hanno studiatoC

chi non ha superato la prova è perché non ha studiatoD

``Per superare la prova è necessario studiare´´ equivale a:4002

=>

EsplosivoA

EffusivoB

SecondarioC

LineareD

Quale po di vulcanismo origina colate di lava (solitamente di po basal co)?4003

=>

il Consiglio dei Cinquecento, che doveva redigere il testo delle leggiA

il Consiglio dei Cinquecento che aveva il compito di formulare le leggi e di farle applicareB

il Consiglio dei Cinquecento, cui spe ava il compito di confermare quanto stabilito dagli arconC

il Consiglio dei Cinquecento, che doveva redigere l´ordine del giorno sul quale l´assemblea popolare era chiamata a pronunciarsiD

Nella sua riforma della democrazia ateniese, Pericle aumentò i compi  della bulè, ovvero …4004

=>

270A

27B

30C

300D

=>

Calcola il 15% di 18004005
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Croazia?4006

=>

Consente l´assorbimento dell´acqua e l´eliminazione delle feciA

Consente la diges one chimica delle proteineB

Consente il transito del boloC

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienD

A quali processi o funzioni dell´apparato digerente è associato l´intes no tenue?4007

=>

LicinoA

DioclezianoB

DecioC

Costan noD

Il primo concilio ecumenico nella storia della chiesa fu convocato nel 325 dall´imperatore …4008

=>

ForbiciA

Canna da pescaB

CarriolaC

TenagliaD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?4009

=>

5A

23B

12C

2D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 2, 3, 3, 6, 4, 12, 5, 234010

=>
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alle colonie asia cheA

alle colonie portoghesiB

alle colonie africaneC

alle colonie americaneD

Alla fine della Seconda guerra mondiale, l´Italia dove e rinunciare alla sovranità sull´Albania e …4011

=>

simpa coA

sorridenteB

inerenteC

inerteD

Il contrario di solerte è …4012

=>

Uuu76YU7b<A

Uuu76YU7b<B

Uuu76YU7b<C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Uuu76YU7b<4013

=>

CroaziaA

GermaniaB

DanimarcaC

ItaliaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di navi?4014

=>

Il trasferimento dalla campagna alla ci àA

L´aumento della popolazione nelle campagneB

L´aumento della popolazione nelle ci àC

La nascita di nuovi ce  socialiD

=>

Cos´è l´inurbamento?4015
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Se uno studente si applica , conseguirà il massimo risultatoA

Verranno promossi solo gli studen  che si sono applicaB

Se uno studente non si applica, verrà bocciatoC

Se uno studente è stato promosso è possibile che si sia applicatoD

``Se gli studen  si applicano, conseguiranno la promozione´ .́ Se quanto affermato è vero, quale delle seguen  
informazioni è vera?

4016

=>

225A

200B

280C

220D

=>

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?4017

Napoli, Venezia, Genova, PisaA

Venezia, Palermo, Gaeta, AmalfiB

Venezia, Genova, Pisa, AmalfiC

Napoli, Pisa, Genova, AmalfiD

In Italia lo sviluppo commerciale fu guidato dalle ci à marinare, alla fine del XIII secolo, tra cui emersero …4018

=>

Esprimeva la soppressione di tu e le libertà poli che e religiose da parte dei regimi comunisA

Era una metafora per indicare il muro di BerlinoB

La divisione tra l´Europa occidentale e l´area dei paesi comunisC

Si riferiva alla guerra di CoreaD

Cosa indicava l´espressione ``cor na di ferro´´?4019

=>

-15A

+3B

-3C

+15D

Calcolare il valore dell´espressione +2a²b-3a+b³ per a = -1 e b = +24020

=>
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La fase iniziale della risposta immunitaria specificaA

Un meccanismo di difesa ``non specifico´´ contro microrganismi patogeniB

Un meccanismo di difesa ``specifico´´ contro microrganismi patogeniC

Una reazione all´a acco di uno specifico microrganismo patogenoD

Che cos´è la febbre?4021

=>

Golfo di GuineaA

Mar RossoB

Mar GialloC

Mar Cinese MeridionaleD

Quale mare è parte dell´Oceano Indiano?4022

=>

FinlandiaA

SveziaB

RussiaC

NorvegiaD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente il Lago Vänern?4023

=>

Tubo, lungo circa 1,5 m, rives to di tessuto muscolare liscioA

Collega la bocca con l´esofagoB

Cavità che consente l´inges one del ciboC

Spinge il bolo verso lo stomaco grazie alla peristalsiD

Quale tra quelle elencate è una descrizione della faringe?4024

=>

Int-avo-la-reA

Inta-vol-a-reB

Int-avol-a-reC

In-ta-vo-la-reD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``intavolare´´?4025

=>
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SpagnaA

Regno UnitoB

GreciaC

PortogalloD

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago delle Isole Azzorre?4026

=>

la divinizzazione del monarcaA

l´uso del greco per la redazione degli a  ufficialiB

la persecuzione dei cris aniC

i cul  orientaliD

=>

Marco Aurelio morendo lasciò il regno a suo figlio Commodo, che fu un imperatore molto diverso, infa  tornò a 
proporre …

4027

Org-aniz-za-zio-neA

Orga-nizza-zi-o-neB

Orga-nizza-zio-neC

Or-ga-niz-za-zio-neD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``organizzazione´´?4028

=>

5a²b+2ab²A

6a²b-2ab²B

5a²b+ab²C

5a²b-2ab²D

Semplificare la seguente espressione: + 2a²b + 5ab² - a²b - 3ab² + 4a²b - 4ab²4029

=>

erano ad esclusivo appannaggio degli aristocra ci e chi veniva ele o rimaneva in carica a vitaA

erano ad esclusivo appannaggio di coloro che avevano nella propria famiglia almeno un membro che avesse ricoperto una carica pubblica ed 
avevano durata quinquennale tu e

B

erano indifferentemente ricoperte sia da patrizi che da plebei, che però fossero na  nella ci à e non nei centri della provincia, ed avevano durata 
biennale tu e

C

erano collegiali, cioè quasi tu e erano occupate contemporaneamente da due magistra , e temporanee, colui che le ricopriva infa  rimaneva in 
carica un solo anno

D

In generale, le magistrature della repubblica romana avevano due cara eris che ovvero …4030

=>
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comuneA

aduncoB

temporaneoC

terminaleD

Il sinonimo di caduco è …4031

=>

Dagli alamanniA

Dai persianiB

Dai goC

Dai vandaliD

Da chi fu ca urato Valeriano, primo imperatore romano a cadere schiavo di un sovrano straniero?4032

=>

NormandiaA

CornovagliaB

SassoniaC

BretagnaD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione della Gran Bretagna?4033

=>

Dario IA

Dario IIB

Cambise IIC

Ciro il GrandeD

=>

Persepoli, la capitale dell´impero persiano, venne fondata nel 518 a.C. da …4034

tra i premia  ci sono alcuni musicis  italianiA

tra i premia  non c´è nessun musicista italianoB

tra i premia  ci sono alcuni musicis  britanniciC

nessuna delle precedenD

Durante una premiazione musicale tu  i musicis  italiani suonano musica rock, nessun musicista premiato suona 
musica rock. Quindi ...

4035

=>
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7A

10B

15C

14D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 10 : 5 = x : 74036

=>

Tim Berners-LeeA

Nelson MandelaB

Mar n Luther King JrC

Indira GandhiD

Dopo 27 anni di carcere viene ele o Presidente del Sudafrica nel 1994 …4037

=>

dal Posi vismoA

dallo Sce cismoB

dall´IdealismoC

dal CinismoD

=>

La base filosofica del movimento le erario del Naturalismo francese è rappresentata …4038

TeodoricoA

ClodoveoB

AlaricoC

OnorioD

Chi era il re dei franchi al tempo del loro insediamento in Gallia?4039

=>

48 cm²A

12 cm²B

32 cm²C

24 cm²D

In un triangolo re angolo la misura del cateto minore è un terzo del maggiore e la differenza delle misure dei due 
cate  è uguale a 8 cm. Quanto misura l´area?

4040

=>
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16a²b⁴ - 8ab³ + 4b²A

16a²b⁴ - 8ab³ - 4b²B

16a²b⁴ - 16ab³ - 4b²C

16a²b⁴ - 16ab³ + 4b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (4ab² - 2b)²4041

=>

testaA

anelloB

braccialeC

cappelloD

=>

Completare logicamente la seguente serie: dito, mano, collo, braccio, ?4042

GenteA

PersonaB

AmicoC

CollegaD

=>

Quale fra i termini propos  è un nome colle vo?4043

192 cm²A

384 cm²B

200 cm²C

172 cm²D

=>

In un triangolo isoscele la base misura 24 cm e il perimetro 64 cm. Quanto misura l´area?4044

2/5A

4/15B

2/3C

1/3D

In una scatola ci sono 15 lampadine da 40W, 18 da 60W e 12 da 100W. Calcola la probabilità che, scegliendo una 
lampadina a caso, sia da 40W!

4045

=>
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100π cm²A

119 cm²B

120π cm²C

119π cm²D

Date due circonferenze concentriche di raggio rispe vamente 5 cm e 12 cm. Quanto misura l´area della corona 
circolare?

4046

=>

Nel silenzio della no e, si sen va solo il frinire delle cicaleA

S amo per par re finalmenteB

Spero proprio che questa torta vi piacciaC

Chiederò indicazioni ad un passante, non conosco questa zona della ci àD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4047

=>

sono sempre vantaggioseA

sono sempre svantaggioseB

possono essere vantaggiose, svantaggiose o indifferenC

sono sempre indifferenD

=>

Le leve del secondo genere …4048

1525A

1459B

1592C

1492D

Cristoforo Colombo, scoprendo l´America, stravolse la fisionomia della Terra, nel …4049

=>

X = colloA

X = ditoB

X = piedeC

X = collanaD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: bracciale : braccio = anello : x4050

=>
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è89HUT6Srrr7hy t45A

è89HUT6Srrr7hy t45B

è89HUT6Srrr7hy t45C

è89HUT6Srrr7hytTT45D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: è89HUT6Srrr7hy t454051

=>

34::=yte54vvhjh45312A

34::yte54vvhjh453B

34::=Yte54vvhjh4533C

34::=yte54vvhjh453D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 34::=yte54vvhjh4534052

=>

La moderna gene caA

La dinamica delle popolazioniB

L´archeologiaC

La chimicaD

=>

Quale disciplina, tra quelle elencate, offre prove determinan  sull´evoluzione?4053

SaturnoA

PlutoneB

MarteC

Ne unoD

Secondo la leggenda quale dio ha generato Romolo e Remo?4054

=>

Una zanzara andò dal leone, e gli disse; ``Io non  temo e tu non sei affa o, più forte di me. Non ci credi?´´A

Una zanzara andò, dal leone e gli disse, ``Io non  temo e tu non sei affa o più forte di me. Non ci credi?´´B

Una zanzara, andò dal leone e gli disse: ``Io non  temo, e tu non sei affa o più forte di me. Non ci credi?´´C

Una zanzara andò dal leone e gli disse: ``Io non  temo e tu non sei affa o più forte di me. Non ci credi?´´D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4055

=>
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Amo molto leggereA

Alice ha con nuato a leggere per tu o il pomeriggioB

Italo Calvino è il mio autore preferitoC

Il libro che ho finito di leggere era bellissimoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4056

=>

ShellA

Q8B

TotalErgC

EssoD

Quale, tra quelle elencate, è una società italiana che opera nel se ore della raffinazione e della distribuzione dei 
prodo  petroliferi?

4057

=>

l´esercito italiano viene sconfi o a Capore o dagli austriaciA

l´esercito italiano viene sconfi o a Capore o dai russiB

l´esercito italiano viene sconfi o a Capore o dai tedeschiC

l´esercito italiano viene sconfi o a Capore o dagli inglesiD

=>

Il 24 o obre del 1917 …4058

Abruzzo, Campania, Lazio, PugliaA

Abruzzo, Campania, PugliaB

Campania, Lazio, Marche, PugliaC

Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, PugliaD

=>

Con quali regioni confina la Regione Molise?4059

784A

2352B

1176C

336D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 147, 168, 3364060

=>
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Considerata la situazione, abbiamo deciso di mollare tu oA

Visto il film, siamo anda  a prendere un gelatoB

Considerata l´enorme affluenza di pubblico sono sta  aper  tu  i varchiC

Considerata l´esigua affluenza di pubblico, si è provveduto a chiudere la metà dei varchiD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4061

=>

GermaniaA

GiapponeB

Sta  UniC

Paesi BassiD

Qual è la nazione al mondo (esclusa la Cina) con il maggior volume di esportazioni (Export)?4062

=>

Smantellare i missili a medio raggioA

Promuovere il libero mercatoB

Riavviare la distensioneC

Armare i missili nucleariD

=>

Con il tra ato di Washington Usa e Urss si accordano per …4063

Pa-r -col-a-reA

Par- col-areB

Par- -colar-eC

Par- -co-la-reD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``par colare´´?4064

=>

18A

20B

16C

15D

Un commerciante acquista 12 metri di stoffa spendendo € 168,00. Quan  metri di stoffa può acquistare con € 
224,00?

4065

=>
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MarteA

MercurioB

VenereC

Ne unoD

Quale tra quelli elenca  è un pianeta di ghiaccio?4066

=>

T; 69A

T; 68B

S; 79C

S; 68D

Completare la serie : F, 80, …, …, G, 56, T, 44, H, 324067

=>

òèPY6A6OTUxàA

òèPY6A6OTUxàB

òèPY6A6OTUxàC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: òèPY6A6OTUxà4068

=>

Sono stata a sciare sulle Alpi svizzereA

La Svizzera è un paese alpino senza sbocco al mareB

La Svizzera è considerata la patria del cioccolato e degli orologiC

La Svizzera è considerata uno dei paradisi fiscaliD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4069

=>

del passaggio ad una economia di produzioneA

della rivoluzione urbanaB

della rivoluzione agricolaC

della divisione e specializzazione del lavoroD

I Sumeri furono gli artefici …4070

=>
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UmiditàA

Presenza di vegetazioneB

La tudineC

Al tudineD

=>

Quale tra quelli elenca  è un elemento che cara erizza un clima?4071

ViterboA

FrosinoneB

RomaC

La naD

Al territorio di quale provincia laziale appar ene amministra vamente l´Isola di Ventotene?4072

=>

organizzare un´alleanza che tenesse insieme tu e le ci à della Grecia e dell´Asia minoreA

organizzare un´alleanza che tenesse insieme tu e le ci à dell´Asia minoreB

togliere a Sparta il dominio sul Peloponneso e sulla Grecia centraleC

organizzare un´alleanza fra Atene e le ci à dell´Asia minore per sconfiggere SpartaD

In poli ca estera, Pericle concepì un ambizioso disegno espansionis co, imperniato su due obie vi: proseguire la 
guerra contro la Persia e …

4073

=>

CamminareA

ResistereB

ImbiancareC

CapitareD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?4074

=>

ItaliaA

SpagnaB

GreciaC

PortogalloD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di agrumi?4075

=>
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+16A

-8B

+32C

-32D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)⁹ x (-2)² : (-2)⁶4076

=>

50; SA

P; 50B

50; PC

S; 50D

Completare la serie : Z, 10, V, 20, U, 30, T, 40, …, …4077

=>

VideA

VedeB

VistoC

VediamoD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4078

=>

Bioma formato prevalentemente da specie arbus ve con una significa va presenza di specie arboreeA

Bioma formato prevalentemente da foreste di conifereB

Bioma dominato da erbe e altre piante erbacee e con alberi sparsiC

Bioma in cui l´unica vegetazione presente è fa a di erbe basse, muschi e licheniD

Tra i biomi terrestri come si cara erizza la tundra?4079

=>

il Senato, formato da 300 membri appartenen  all´aristocrazia, che avevano in passato ricoperto altre magistrature e la cui integrità morale fosse 
comprovata

A

il Consolato, formato da due membri ai quali erano affida  i supremi poteri civili e militariB

la Questura, i cui magistra  amministravano il denaro pubblico, gestendo sia le entrate che le uscite del bilancioC

la Pretura, i cui magistra  avevano ruoli esclusivamente di natura giuridicaD

=>

Il cuore del regime repubblicano a Roma, il vero arbitro della poli ca interna ed esterna, era …4080

Pagina 816 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

In IsraeleA

In Pales naB

In CirenaicaC

In TraciaD

Dove nacque il cris anesimo?4081

=>

36 cm²A

72 cm²B

8 cm²C

24 cm²D

=>

In un triangolo re angolo la misura del cateto minore è la metà del maggiore e la differenza delle misure dei due 
cate  è uguale a 6 cm. Quanto misura l´area?

4082

FG18A

FG32B

FG20C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : AB1, BC2, CD4, DE8, EF16, ...4083

=>

la pena di qualunque deli o veniva stabilita dopo aver consultato la vi ma o, in caso di morte della vi ma, i suoi familiariA

la pena dei deli  più gravi veniva stabilita da un giudice, quella invece per i deli  meno gravi poteva essere suggerita dalla parte lesaB

la pena di un certo comportamento criminoso consisteva nell´infliggere al colpevole il medesimo tra amento subito dalla vi maC

la pena sia per i deli  più gravi che per quelli meno gravi veniva stabilita da un senatore la cui moralità fosse da tu  riconosciutaD

Le leggi contenute nel Codice delle XII Tavole erano ancora improntate alla cosidde a ̀ l̀egge del taglione´ ,́ secondo 
la quale …

4084

=>

GambaA

PiedeB

BacinoC

CosciaD

In quale parte degli ar  inferiori sono presen  le ossa tarsali?4085

=>
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(-4,0)A

(+4,0)B

(0,+4)C

(0,-4)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 3y - 20 = 04086

=>

Venezia e MilanoA

Roma e MilanoB

Venezia e GenovaC

Napoli e GenovaD

=>

La Pace di Lodi, s pulata nel 1454, mise fine allo scontro tra …4087

VeronaA

MilanoB

FirenzeC

MantovaD

Alessandro Manzoni nacque nel 1785 a …4088

=>

CinaA

BrasileB

IndiaC

Sta  UniD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale di tabacco?4089

urto dire oA

urto anelas coB

urto centratoC

urto elas coD

In un urto tra due corpi l´energia di deformazione viene dissipata completamente. S amo parlando di un …4090

=>
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Mar LigureA

Canale di SiciliaB

Mar TirrenoC

Mar IonioD

A quale mare appar ene l´Isola di Pianosa?4091

=>

con un´altra forza (motrice) di modulo maggioreA

con un´altra forza (motrice) dello stesso moduloB

sempreC

con un´altra forza (motrice) di modulo minoreD

La carrucola (fissa) semplice consente di equilibrare una forza (resistente) …4092

=>

O obreA

NovembreB

DicembreC

Se embreD

=>

Se oggi ci troviamo nel mese di O obre, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?4093

1808A

1888B

1828C

1838D

Giuseppe Ungare  nacque ad Alessandria d´Egi o nel …4094

=>

Primo principio della dinamicaA

Secondo principio della dinamicaB

Principio d´inerziaC

Terzo principio della dinamicaD

Se su un corpo A agisce una forza da parte di un corpo B, su B agisce una forza eguale e contraria agente lungo la 
medesima re a di applicazione. Questo è l´enunciato del …

4095

=>
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m76r6rFr5rDD.òPA

m76r6rFr5rDD.òPB

m76r6rFr5rddD.òPC

m76r6rFr5rDD.òPD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: m76r6rFr5rDD.òP4096

=>

Londra è stata scelta come meta per il viaggio di istruzioneA

La popolazione dell´Inghilterra è cos tuita per la maggior parte da anglosassoniB

L´Inghilterra è considerata una delle mete più ambite dal turismo giovanile e studentescoC

L´Inghilterra è una delle qua ro nazioni cos tu ve del Regno UnitoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4097

=>

Una volta al mese e si limitava ad approvare le leggi per acclamazione o a respingerleA

Una volta l´anno e proponeva le leggi da far approvare alle assemblee popolariB

Una volta ogni sei mesi e poteva soltanto abrogare delle leggi ritenute dannose per la comunitàC

Due volte l´anno e poteva soltanto proporre delle leggi che poi dovevano essere approvate dai reD

=>

L´Apella a Sparta, l´assemblea cioè di tu  i ci adini di pieno diri o, quante volte si riuniva?4098

CinaA

RussiaB

GiapponeC

Sta  UniD

Verso quale paese extraeuropeo si registra il maggiore volume di esportazioni (Export) di prodo  italiani?4099

=>

RnA

RB

RaC

RhD

=>

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Radon?4100
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il romanzo d´amore, che ha per protagonis  giovani appartenen  all´aristocrazia ci adina in decadenzaA

il romanzo go co, cara erizzato da vicende ambientate nel Medioevo in luoghi cupi e tenebrosiB

il romanzo storico che ripercorre vicende contemporaneeC

il romanzo filosoficoD

Un par colare genere di romanzo della le eratura inglese tra la fine del Se ecento e l´O ocento è …4101

=>

per terra, a MaratonaA

per terra, al passo delle TermopiliB

per terra, a Platea in BeoziaC

per terra, nei pressi del porto del PireoD

Nel corso della seconda guerra persiana, le ci à greche riportarono due vi orie, una per mare, a capo Micale, e l
´altra …

4102

=>

AmbizioneA

SinbolismoB

CommercianteC

FrequenteD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4103

=>

Giuseppe è il dire ore della filialeA

Giuseppe è in ufficioB

Giuseppe è sempre puntuale al lavoroC

Giuseppe è un o mo impiegatoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4104

=>

EccellenteA

DannosoB

Corre oC

SinceroD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo non graduabile?4105
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1892A

1882B

1891C

1889D

Quando fu fondato il Par to Operario Italiano?4106

=>

4A

6B

5C

8D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione x : 10 = 9 : 154107

=>

IndiaA

BangladeshB

AfghanistanC

PakistanD

A quale nazione appar ene amministra vamente la foce del Fiume Indo?4108

=>

unificare l´impero del Vicino Oriente con quello egizioA

fondare il più vasto impero del Vicino OrienteB

unificare l´impero del Vicino Oriente con quello babiloneseC

fondare la ci à con la più alta estensione territorialeD

I Persiani, so o la guida della dinas a achemenide, riuscirono a …4109

=>

Una raccolta dell´insieme delle leggi romaneA

Una raccolta dei nomi dei solda  mor  in ba agliaB

Una raccolta di sentenze di giuris  romaniC

Una raccolta dell´insieme delle leggi germanicheD

=>

Il Corpus iuris civilis era …4110
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Una ghiandola sia endocrina sia esocrinaA

Una ghiandola esocrinaB

Un muscoloC

Una ghiandola endocrinaD

=>

Che cos´è il pancreas?4111

DioclezianoA

AurelianoB

ValerianoC

MassimianoD

Quale fu il primo imperatore a divenire prigioniero di un regno straniero?4112

=>

Tre (ionico, covalente e basico)A

Due (ionico e covalente)B

Tre (ionico, covalente e metallico)C

Due (covalente e metallico)D

Quan  sono i modelli fondamentali di legame chimico?4113

=>

-15A

+3B

-3C

+15D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +2a²b-3a+b³ per a = +2 e b = -14114

SempreA

VicinoB

DavanC

TantoD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?4115
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25a⁴ + 20a²b - 4b²A

25a⁴ - 20a²b - 4b²B

25a⁴ + 4b²C

25a⁴ - 4b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (5a² + 2b)(5a² - 2b)4116

=>

George WashingtonA

Theodore RooseveltB

Harry S. TrumanC

Abraham LincolnD

Chi viene ele o presidente degli Sta  Uni  nel 1860?4117

=>

Dobbiamo andareA

Andate, altrimen  farete tardiB

Si va in montagna per passeggiareC

Se non andiamo subito, arriveremo in ritardoD

Quale delle seguen  frasi include un ``verbo impersonale´´?4118

=>

Galileo GalileiA

Giovanni KepleroB

Niccolò CopernicoC

Isaac NewtonD

Da chi fu formulata la Legge di gravitazione universale?4119

=>

Credo che ci sia dell´ironia nelle sue paroleA

Credo che c´era dell´ironia nelle sue paroleB

Credo che c´è dell´ironia nelle sue paroleC

Credo che ci sarebbe dell´ironia nelle sue paroleD

=>

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?4120
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venne conquistato dalle truppe macedoni di Alessandro MagnoA

venne conquistato dai RomaniB

venne conquistato dai GreciC

venne devastato da una violen ssima piena del NiloD

=>

La fine della storia egizia viene fa a coincidere con l´anno 332 a.C., anno in cui l´Egi o …4121

+5A

+1B

+25C

-5D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-5)⁸ x (-5)² : (-5)⁹4122

=>

Ho una soffi a piena di gioielliA

Non ho gioielliB

Tu  i gioielli sono in soffi aC

Non ho una soffi aD

``Tu  i gioielli sono nei casse . I casse  sono in soffi a´´. Si può quindi dedurre che:4123

=>

RespiratorioA

DigerenteB

Linfa coC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appar ene l´Esofago?4124

=>

31A

31,5B

32C

30,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 30, 36, 22, 344125

=>
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nel 590 a.C.A

nel 690 a.C.B

nel 490 a.C.C

nel 390 a.C.D

L´offensiva del re persiano Dario I contro le ci à della Grecia iniziò …4126

=>

Alarico, re dei visigoA

A la ,re degli unniB

Teodorico, re degli ostrogoC

Sigismondo, re dei burgundiD

=>

Ad opera di chi avvenne il sacco di Roma nel 410?4127

HA

HeB

IC

InD

=>

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato all´Idrogeno?4128

Claudia ha dato conferma entro le 16A

Claudia ha dato conferma alle 18B

Claudia ha probabilmente dato conferma alle 18C

Nessuna delle precedenD

=>

``Se e solo se Claudia le darà conferma entro le 16, Marta comprerà la cena anche per Claudia´ .́ ``Marta ha 
comprato la cena per entrambe´´. Scegliere tra le seguen  l´affermazione vera:

4129

l´anno della crisiA

l´anno dei qua ro imperatoriB

l´anno della rinascitaC

l´anno del potere militareD

L´anno 69 d.C. viene ricordato come …4130

=>
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L´auto è stata portata in officina per le riparazioniA

L´auto è in officinaB

L´officina è ben a rezzataC

Lavoro in un´officinaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4131

=>

Siete arrivaA

Siete parB

Siete perseguitaC

Siete venuD

Quale fra i seguen  verbi è coniugato al passivo?4132

=>

Per Patrizio qualunque scusa è buona per fare confusione!A

Tra qualche giorno Andrea tornerà dalle vacanzeB

Forse qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere questo problemaC

Domani è un altro giorno!D

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome indefinito?4133

=>

15 cmA

7,5 cmB

9 cmC

7 cmD

In un triangolo l´altezza misura 4 cm e l´area 15 cm². Quanto misura la base?4134

=>

A casa Andrea non c´era. Non sapevo bene cosa fare; giravo fra il salo o e la cucinaA

A casa, Andrea non c´era. Non sapevo bene cosa fare: giravo fra il salo o e la cucinaB

A casa Andrea non c´era. Non sapevo bene cosa fare: giravo, fra il salo o e la cucinaC

A casa Andrea non c´era. Non sapevo, bene cosa fare; giravo fra il salo o e la cucinaD

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4135
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FilippineA

CambogiaB

PakistanC

IndonesiaD

Quale nazione è un´ex colonia francese?4136

=>

Ele riciA

ChimiciB

MeccaniciC

Elas ciD

=>

A quali fenomeni è associata la conduzione nervosa?4137

NevicaA

Comincia a nevicareB

La neve cadeva copiosa sui teC

Amo la neve che scende lentaD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4138

=>

Mare di GroenlandiaA

Mare del NordB

Mare di BeringC

Mar Cinese OrientaleD

=>

Quale mare è parte del Mar Glaciale Ar co (de o anche Oceano Ar co)?4139

zx5TDxv4980bA

zx5TDxv4980bBB

zx5TDxXv4980BC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: zx5TDxv4980b4140
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Ci à del Va canoA

Regno UnitoB

SpagnaC

DanimarcaD

=>

In quale Stato europeo vige la Monarchia assoluta?4141

secondo triumviratoA

primo triumviratoB

alleanza fra pariC

accordo fra pariD

Nel 60 a.C. fra Gaio Giulio Cesare, Marco Licinio Crasso e Gneo Pompeo venne s pulato un accordo privato di 
alleanza poli ca, noto con il nome di...

4142

=>

Io penso che convenga arrivare puntuali all´appuntamentoA

Io credo che sia opportuno arrivare puntuali all´appuntamentoB

Conviene arrivare puntuali all´appuntamentoC

Ricordatevi di arrivare puntuali all´appuntamentoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4143

=>

LavabileA

ChiaroB

ScuroC

GialloD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo derivato?4144

il saleA

l´acido nitricoB

lo zuccheroC

il succo di limoneD

Non conducono la corrente ele rica le soluzioni in cui è disciolto …4145

=>
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il meno grande di tuA

grandissimoB

il più grandeC

abbastanza grandeD

Il superla vo rela vo di ``grande´´ è:4146

=>

5/7A

1/21B

3/7C

2/3D

Risolvi la seguente espressione in Q: 5/21 - 1/7 + 1/34147

=>

Oceano IndianoA

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

Oceano PacificoC

Oceano Atlan coD

A quale oceano appar ene il Mare di Bering?4148

=>

Il tempo va migliorandoA

Mio fratello è nato nel 1971B

Negli ul mi due giorni ci siamo incontra  diverse volteC

Il professore è appena entrato in classeD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4149

176 cm²A

88 cm²B

128 cm²C

148 cm²D

In un trapezio isoscele la base maggiore misura 22 cm, i la  obliqui e la base minore misurano 10 cm. Quanto 
misura l´area?

4150

=>
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25A

26B

24C

30D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 1, 7, 13, 19, ...4151

+9/2x⁷y⁴A

+9/2x¹⁰y³B

+9/4x⁷y⁴C

-9/2x⁷y⁴D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-12/7x⁵y)(-21/8x²y³)4152

+29A

-11B

+13C

-31D

=>

Calcolare il valore dell´espressione +3a²b-7ab+a³ per a = -1 e b = +34153

Eleggevano soltanto i consoli e si occupavano dell´amministrazione del denaro pubblicoA

Eleggevano i giudici dei tribunali e fungevano loro stessi da collegio giudicante nei deli  più graviB

Eleggevano i magistra  più importan  (consoli, pretori e censori), si assumevano la responsabilità di decisioni vitali, come la dichiarazione di 
guerra e la conclusione dei tra a  di pace,

C

Eleggevano i comandan  dell´esercito e a scadenze molto ravvicinate ne controllavano l´operatoD

Nel sistema repubblicano a Roma quali funzioni svolgevano i ``comizi centuria ´´?4154

=>

canadeseA

statunitenseB

tedescaC

olandeseD

UPS, azienda leader mondiale dei Servizi di Logis ca, è una compagnia …4155

=>
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cavalloA

dromedarioB

bilanciaC

muccaD

Completare logicamente la seguente serie: toro, pesci, acquario, ?4156

=>

alla bellezza delle descrizioni della ci à di Parigi in esso contenuteA

all´accuratezza con la quale l´autore descrive le condizioni economiche della borghesia pariginaB

alla delicatezza dei sen men  che animano la protagonistaC

allo scandalo suscitato dalle sue crude descrizioni della degradazione umana degli operai pariginiD

Nel 1877 ebbe grande successo un romanzo di Emile Zola, l´Assommoir, grazie sopra u o …4157

=>

ValidoA

ValorosoB

Voli voC

VaneggianteD

=>

Qual è il significato di valevole?4158

6 cmA

9 cmB

10 cmC

12 cmD

In un triangolo re angolo un cateto misura 5 cm e l´area 30 cm². Quanto misura l´altro cateto?4159

=>

principato ado voA

principato ereditarioB

principato imperfe oC

principato collegialeD

=>

Alla morte di Domiziano inizia l´epoca del cosidde o …4160
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MuscolareA

NervosoB

TegumentarioC

ScheletricoD

=>

A quale apparato o sistema appartengono i Tendini?4161

FA

GB

NC

SD

Completa la serie: M, L, I, H, ...4162

=>

un campo magne coA

una interazione a distanza tra le cariche ele richeB

un campo ele ricoC

una interazione a distanza tra le masseD

=>

Intorno ad un filo percorso da corrente è presente …4163

Fornisce informazioni sensi veA

Difende da infezioni e mala eB

Fornisce sostegno e protezione agli altri tessuC

Ordina risposte immediate agli s moliD

=>

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Tegumentario?4164

Devi rientrare prima di mezzano eA

Basta che tu rientri prima di mezzano eB

Ti avviso che devi rientrare prima di mezzano eC

Avevi promesso che sares  rientrato prima di mezzano eD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4165

=>
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Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Norvegia?4166

=>

Il Principato di Monaco è considerato un paradiso fiscaleA

Il Principato di Monaco è entrato nell´immaginario colle vo come un paese da favolaB

Il Principato di Monaco è una piccola ci à-stato sulla costa mediterranea della FranciaC

Il Principato di Monaco è re o da una monarchia cos tuzionale ereditariaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4167

=>

SaturnoA

MarteB

VenereC

MercurioD

=>

Quale tra quelli elenca  è un gigante gassoso?4168

Dall´esplosione di una gigante rossaA

Da un buco neroB

Dalla contrazione di una nebulosaC

Dalla esplosione di una nebulosaD

Da cosa ha avuto origine il Sistema Solare?4169

=>

8A

18B

1C

0D

=>

Risolvere il seguente quesito: Se ribalta = 7, francese = ?4170
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Plas caA

Bastoncini cotonaB

Alimen  scaduC

InerD

Quale rifiuto, tra quelli elenca , NON è idoneo a una raccolta differenziata dei rifiu  urbani?4171

=>

kg·m/s²A

kg·m²/s³B

kg·m²/s²C

kg/m·s²D

Nel Sistema Internazionale (MKS), le dimensioni in unità di base del Joule (J) sono …4172

=>

VulcanicoA

FluvialeB

GlacialeC

LaminareD

A quale pologia di lago appar ene il Lago di Como?4173

=>

(+5,+2)A

(-5,+2)B

(+5,-2)C

(-5,-2)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione x - 8y + 11 = 04174

La mutazione cromosomicaA

Le catastrofi ambientaliB

La riproduzioneC

La sessualitàD

=>

Quale, tra quelli elenca , è considerato un evento evolu vo?4175
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V30A

V40B

T60C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : C6, H16, L20, Q30, ...4176

=>

Due re e perpendicolari sono incidenA

Due re e parallele non sono incidenB

Due re e perpendicolari a una stessa re a sono perpendicolari fra loroC

Due re e parallele a una medesima re a sono parallele fra loroD

Trova la proposizione errata4177

=>

Truppe pon ficieA

Truppe imperiali al servizio di Solimani il MagnificoB

Truppe di resistenza alla riforma luteranaC

Truppe imperiali al servizio di Carlo VD

Chi erano i lanzichenecchi?4178

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Repubblica parlamentareB

Monarchia parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Polonia?4179

=>

Fa´ che non si ripeteranno più inciden  del genereA

Fa´ che non si ripetessero più inciden  del genereB

Fa´ che non si ripetano più inciden  del genereC

Fa´ che non si ripe no più inciden  del genereD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?4180

=>
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AccelerareA

A esta oB

AscoltatoreC

AmbizioneD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4181

=>

simileA

an quatoB

svuotatoC

copertoD

Il sinonimo di obsoleto è …4182

=>

CentraleA

OrientaleB

MeridionaleC

Sud OrientaleD

La Pianura indo-gange ca è una vasta regione pianeggiante dell´Asia …4183

=>

22,5A

22B

23,5C

23D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 10, 26, 24, 304184

sistema nervoso centraleA

sistema nervoso periferico involontarioB

tronco cerebraleC

sistema nervoso periferico volontarioD

Il sistema nervoso parasimpa co è parte del …4185

=>
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x = -1A

x = -1/3B

x = +1C

x = +5D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(x + 1) - 3x = x - 3(x - 1)4186

=>

Mar TirrenoA

Canale di SiciliaB

Mar IonioC

Mar di SardegnaD

=>

A quale mare appar ene l´Isola di Us ca?4187

80π cm²A

50π cm²B

20π cm²C

40π cm²D

In un cilindro il volume misura 80π cm³ e l´altezza 5 cm. Quanto misura la superficie laterale?4188

=>

incidenA

adiacenB

paralleleC

consecu veD

In un trapezio le basi sono:4189

=>

gli Sta  Uni  e l´Unione EuropeaA

gli Sta  Uni  e la CinaB

gli Sta  Uni  e l´AustraliaC

l´Unione Europea e la RussiaD

=>

Nei flussi migratori dal Sud del mondo verso il Nord del mondo, molte persone si spostano verso …4190
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LnpA

lmnB

LmnC

MnoD

=>

Completare la serie di le ere con una sequenza: acE, Gim, oqS, Uzb, dfH, ...4191

7/2A

13/4B

3C

15/4D

Risolvi la seguente espressione in Q: 5 - 1/2 - 5/44192

=>

Il convegno in Aula Magna è molto interessanteA

Il convegno in Aula Magna è piu osto noiosoB

Il convegno è in Aula MagnaC

Il convegno in Aula Magna è certamente u le per gli studenD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4193

=>

Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo e Se mio SeveroA

Se mio Severo, Caracalla, Eliogabalo e Alessandro SeveroB

Nerva, Traiano, Adriano e Antonino PioC

Marco Aurelio, Commodo, Se mio Severo e CaracallaD

La dinas a dei Severi è composta da …4194

=>

x = -18A

x = +3B

x = -12C

x = +18D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2x + 5(x - 6) = 6(x + 1) - x4195

=>

Pagina 839 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

PrecipitazioniA

TemperaturaB

PressioneC

Al tudineD

Quale tra quelli elenca  è un fa ore che influisce sugli elemen  di un clima?4196

=>

E114sfyate93ye87r44A

E114sfyate93ye87r44B

E114sfyate93ye87r44C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: E114sfyate93ye87r444197

=>

15A

17B

21C

23D

Con quale numero prosegue la serie: 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...4198

=>

MosulA

NassiriyaB

FallujaC

BaghdadD

Nella guerra contro l´Iraq nel 2003 il con ngente militare italiano subisce un a entato. Dove?4199

=>

Collega la bocca alla laringeA

Collega le cavità nasali e la bocca alla laringeB

Biforcazione della trachea che entra nei polmoniC

Distribuisce l´aria agli alveoli polmonariD

Quale tra quelle elencate è una descrizione della faringe?4200

=>
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23234545454545454545454545445A

232345454545454545454545454B

23234545454545454545454545454C

2323454154545454545454545454D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
232345454545454545454545454

4201

=>

GuardamiA

MandamiB

ParlamiC

DammiD

=>

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?4202

ItaliaA

SpagnaB

FranciaC

GermaniaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di vino?4203

22452245224522452244522452245A

22452245224522452244522452245225B

224525224522452244522452245C

224522452242452244522452245D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
22452245224522452244522452245

4204

-2b²+9a²bA

2b²+9a²bB

-2b²+6a²bC

-2b²+4a²bD

=>

Semplificare la seguente espressione: + 5b² - 3a²b + b² - 7b² + 9a²b - b² + 3a²b4205
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Giappone, Russia e ItaliaA

Germania, Italia e Repubbliche bal cheB

Russia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Impero o omanoC

Francia, Giappone e Repubbliche bal cheD

Quali paesi entrano in guerra tra la fine di luglio e gli inizi di novembre del 1914?4206

=>

AccadA

SargonB

HammurabiC

Naram-SinD

Da chi fu fondato il primo impero della Mesopotamia?4207

=>

Potete ammirare la sala dedicata ai pi ori veneziani del Se ecento!A

Potete ammirare le sale dedicate ai pi ori veneziani del Se ecento!B

Potete ammirare della sala dedicata ai pi ori veneziani del Se ecento!C

Potete ammirare questa sala dedicata ai pi ori veneziani del Se ecento!D

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?4208

=>

A Sant´ElenaA

A ParigiB

A WaterlooC

A NapoliD

Dove venne defini vamente sconfi o Napoleone?4209

=>

Sud AmericaA

NordafricaB

Asia centraleC

Europa centraleD

Di quale regione del globo terrestre è pico il clima temperato umido?4210

=>
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Le endorfineA

L´insulinaB

Il cor soneC

Il testosteroneD

=>

Quali ormoni, tra quelli elenca , produce l´ipofisi?4211

Abbiamo le oA

Avevamo le oB

Avere le oC

Ho le oD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4212

=>

Considerato il voto d´esame, puoi dir  soddisfa a del tuo lavoroA

Giunte a des nazione in an cipo, le due amiche ebbero il tempo di fare una passeggiataB

Giun  a des nazione in ritardo, i due non ebbero neanche il tempo di prendere un caffèC

Visto il concerto, abbiamo preso il pullman per il ritornoD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4213

=>

10 KgA

20 KgB

15 KgC

18 KgD

Una molla a cui si applica un peso di 8 kg si allunga di 32 cm. Quale peso bisogna applicare perché la molla si 
allunghi di 72 cm?

4214

=>

Bisogna fare una dieta equilibrata perché si riuscirà a perdere pesoA

Bisogna fare una dieta equilibrata perché si sia riusci  a perdere pesoB

Bisogna fare una dieta equilibrata perché si fosse riusci  a perdere pesoC

Bisogna fare una dieta equilibrata perché si riesca a perdere pesoD

Nella frase ̀ `Bisogna fare una dieta equilibrata per perdere peso´´ qual è la corre a trasformazione in una finale 
esplicita?

4215

=>
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si accorda con gli Allea  per liberarsi dal fascismoA

entra in guerra al fianco della GermaniaB

firma l´armis zio con gli AlleaC

entra in guerra al fianco degli Sta  UniD

Il 10 giugno del 1940 l´Italia …4216

=>

40 dmA

45 dmB

63 dmC

50 dmD

In un rombo le diagonali misurano rispe vamente 72 dm e 54 dm. Quanto misura il lato?4217

=>

3004tyty7TtTA

3004tyty7TtTB

3004tyty7TtTTTtC

3004tyty7TtTD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 3004tyty7TtT4218

=>

LìA

LàB

SopraC

MaiD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?4219

=>

graveA

grossoB

grandeC

greveD

Il contrario di so le è …4220

=>
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L´insulinaA

Il cor soloB

Le endorfineC

Il testosteroneD

Quali ormoni, tra quelli elenca , produce il surrene?4221

=>

PA

PoB

PuC

PtD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Pla no?4222

=>

limitatoA

illuminatoB

illimitatoC

inventatoD

=>

Il contrario di sconfinato è …4223

CarcereA

Abiura delle proprie do rineB

RogoC

ScomunicaD

Quale condanna subì Galileo Galilei dal tribunale del Sant´Uffizio?4224

=>

Non  voglio ra ristare coi miei problemiA

Ti sono riconoscente per tu o quello che hai fa o per meB

Non  voglio più vedere!C

Basta, ho deciso di lasciar !D

In quale delle seguen  frasi il pronome personale `` ´´ ha valore di complemento di termine?4225

=>

Pagina 845 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

CiecoA

DuodenoB

Re oC

ColonD

Quale tra o di intes no tra quelli elenca  appar ene all´intes no tenue?4226

=>

FluvialeA

Ar ficialeB

VulcanicoC

FluvioglacialeD

A quale pologia di lago appar ene il Lago di Bolsena?4227

=>

òfy473çgerj8uA

òfy473çgerj8uB

òfy473çgerj8uC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: òfy473çgerj8u4228

=>

lo puoi abbracciareA

non lo puoi abbracciareB

è corre o non abbracciarloC

Nessuna delle precedenD

L´affermazione ``non è incorre o non negare che non lo puoi abbracciare´´ è equivalente a:4229

=>

liquidoA

gassosoB

plasma coC

solidoD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Cloro assume lo stato …4230

=>

Pagina 846 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

1000A

3000B

600C

1500D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 125, 120, 124231

=>

U32Vy6tFA6R6RFr6Rr6A

U32Vy6tFA6R6RFr6Rr6B

U32Vy6tFA6R6RFr6Rr6C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
U32Vy6tFA6R6RFr6Rr6

4232

=>

Età della pietra lavorataA

Età della pietra an caB

Età della pietraC

Età della pietra nuovaD

Il Neoli co si definisce …4233

=>

CardiovascolareA

RespiratorioB

DigerenteC

TegumentarioD

A quale apparato o sistema appar ene la Trachea?4234

=>

te onicaA

vulcanicaB

glacialeC

alluvionaleD

La Pampa (vasta regione pianeggiante dell´America Meridionale) è di origine …4235

=>
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l´Oceano Indiano e l´Oceano PacificoA

l´Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

l´Oceano Atlan co e l´Oceano IndianoC

l´Oceano Pacifico e l´Oceano Atlan coD

Capo Horn è il punto di separazione tra …4236

=>

religioneA

folliaB

dossoC

ortodossiaD

Completare logicamente la seguente serie: ortodosso, scosso, fosso, ?4237

=>

dal rifiuto dei rappor  con il papato e con l´imperatoreA

dalla lo a contro i la fondisB

dalla condivisione del potere con i ce  aristocra ciC

dall´ereditarietà del toloD

I regimi signorili furono cara erizza  …4238

=>

Che imita passivamenteA

Che usa i piediB

Che segue una direzioneC

Che cerca una soluzioneD

=>

Qual è il significato di pedissequo?4239

le erato di corteA

libero professionista, non più un suddito della corona, asservito alla corteB

le erato inserito nelle gerarchie ecclesias cheC

le erato che ricopre anche ruoli poli ci all´interno della stru ura del suo paeseD

In Inghilterra, durante l´Illuminismo, si impose una nuova figura di intelle uale: quella del …4240

=>
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VeronaA

PadovaB

RovigoC

VeneziaD

Quale Provincia del Veneto confina amministra vamente con la Regione Emilia-Romagna?4241

=>

dell´Africa MeridionaleA

dell´America MeridionaleB

del Corno d´AfricaC

dell´Africa EquatorialeD

Il Lago Vi oria è un lago …4242

=>

(-4,-2)A

(+4,-2)B

(-4,+2)C

(+4,+2)D

=>

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 3x - 5y + 2 = 04243

la congiura ordita da un gruppo di senatori corroA

la congiura ordita da alcuni magistra  minoriB

la congiura ordita da i generali le cui truppe erano stanziate sui confini dello stato romanoC

la congiura ordita da un nobile ormai caduto in miseria, Lucio Sergio Ca lina, che voleva impossessarsi del potere con un colpo di statoD

Alla fine del 63 a.C. venne sventata dal senatore Marco Tullio Cicerone …4244

=>

In un vasto territorio comprendente le a uali Veneto, Emilia Romagna e PiemonteA

In un vasto territorio comprendente le a uali Lombardia, Friuli e VenetoB

In un vasto territorio comprendente le a uali Toscana, Umbira e Lazio se entrionale, fino al TevereC

In un vasto territorio comprendente le a uali Campania, Puglia e UmbriaD

In quale zona già a par re dall´VIII secolo a.C. si stanziarono gli Etruschi?4245

=>
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SolareA

AsproB

MorbidoC

UmidoD

=>

Quale fra i seguen  è un agge vo derivato?4246

Chi non ha una macchina può guidare lo stessoA

Chi guida possiede una macchinaB

Chi non guida non possiede una macchinaC

Nessuna delle precedenD

``Soltanto chi possiede una macchina può guidare´´ . Se l´argomentazione precedente è corre a, quale delle 
seguen  è vera?

4247

=>

Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, LazioA

Toscana, Umbria, LazioB

Emilia-Romagna, Marche, Umbria, LazioC

Emilia-Romagna, Umbria, LazioD

=>

Quali Regioni a raversa il Fiume Tevere?4248

Il passaggio da solido a liquidoA

Il passaggio da liquido a solidoB

Il passaggio da solido ad aeriformeC

Il passaggio da aeriforme a solidoD

Che cos´è la Sublimazione?4249

=>

Occorre che la temperatura sia molto bassa perché i cibi si congelinoA

Occorre che la temperatura sia molto bassa perché i cibi si congelasseroB

Occorre che la temperatura sia molto bassa perché i cibi si siano congelaC

Occorre che la temperatura sia molto bassa perché i cibi si fossero congelaD

=>

Nella frase ̀ `Occorre che la temperatura sia molto bassa per far congelare i cibi´´ qual è la corre a trasformazione in 
una finale esplicita?

4250
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so olinea il distacco dalla morale cris anaA

so olinea il distacco della cultura del Qua ro-Cinquecento dalla mentalità e dalla concezione dell´uomo proprie del MedioevoB

so olinea l´avvicinamento ai modelli le erari e culturali in generale dell´epoca medievaleC

so olinea l´an cipazione di scelte linguis che che prenderanno piede durante il Roman cismoD

Il conce o di ``rinascita´´, che è alla base del Rinascimento …4251

=>

VA

UB

ZC

Nessuna delle precedenD

Completa la serie: D, E, G, L, P, …4252

=>

3/2A

1B

3/7C

1/2D

Risolvi la seguente espressione in Q: 14/3 x 3/7 x 1/44253

=>

rompere l´alleanza tra le ci à e i diversi popoli italici e so rarre a Roma il loro appoggio militareA

a accare dire amente Roma e distruggere il suo esercitoB

convincere le colonie romane a ribellarsi e a negare a Roma gli aiu  economiciC

a accare gli sta  satellite di RomaD

=>

La strategia del generale cartaginese Annibale Barca per riprendere le os lità con Roma fu quella di …4254

Piede di porcoA

CarriolaB

Canna da pescaC

SchiaccianociD

=>

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?4255
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+16A

-32B

-8C

+32D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-2)² x (-2)⁸ : (-2)⁵4256

=>

8A

88B

0C

Nessuna delle precedenD

=>

Risolvere il seguente quesito: Se marca = 5, libreria = ?4257

Guerra di successioneA

Pace di ParigiB

Guerra franco-indianaC

Assalto della Bas gliaD

Quale importante avvenimento ci fu a Parigi il 14 luglio 1789?4258

=>

Ar  superioriA

Ar  inferioriB

Gabbia toracicaC

Cinto scapolareD

=>

In quale parte dello scheletro è presente l´omero?4259

312A

213B

321C

Nessuna delle precedenD

Completare le coppie di sequenza: BRP = 123 PPB = 331 RBP = ?4260

=>
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MolteA

PocheB

AbbastanzaC

Non è determinabileD

In un vivaio le piante rosse sono più numerose delle piante gialle che sono a loro volta più numerose delle piante 
grasse. Quante piante grasse ci sono?

4261

=>

UrinarioA

Linfa coB

EndocrinoC

NervosoD

A quale apparato o sistema appar ene la Ghiandola surrenale?4262

=>

L´aspe o esteriore di un cara ereA

La conformazione del gene o dei geni che determinano un cara ereB

La modalità con cui un cara ere viene ereditatoC

Il cara ere dominanteD

Cosa si intende per geno po?4263

=>

dalla sua composizione, dalla temperatura e dalla pressioneA

dalla sua composizione e dalla pressioneB

dalla sua composizione e dalla  temperaturaC

dalla sua composizione indipendentemente dalla  temperatura e dalla pressioneD

=>

Lo stato di aggregazione della materia dipende …4264

21xy-5y²A

21xy+8y²B

14xy+5y²C

21xy+5y²D

Semplificare la seguente espressione: + 10xy + 4y² - 7xy + 11xy - 3y² + 4y² + 7xy4265

=>
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la lingua dalla cavità faringeaA

le cavità nasali dalla faringeB

la lingua dalla cavità laringeaC

la trachea dai bronchiD

L´epiglo de separa …4266

=>

il 1817, con la pubblicazione del romanzo di Mary Shelley FrankensteinA

il 1797 e il 1798, con la pubblicazione della Prefazione alle Ballate liriche dei poe  William Wordswort e Samuel Taylor ColeridgeB

il 1820, con la pubblicazione della poesia Ode su un´urna greca di John KeatsC

il 1820, con la pubblicazione della poesia Ode al vento occidentale di Percy Bysshe ShelleyD

Il Roman cismo inglese si fa iniziare convenzionalmente tra …4267

=>

TalamoA

IpotalamoB

Midollo spinaleC

IpofisiD

Quale parte del sistema nervoso centrale regola la temperatura corporea?4268

=>

Credo che si debba agire con cautelaA

Occorre agire con estrema cautelaB

Penso che si debba agire con cautelaC

Ti dico che devi agire con cautelaD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4269

=>

Sconfi  nell´ul ma par ta, abbiamo perso tu e le speranzeA

L´arbitro, offeso dalle ingiurie dei giocatori, ammonì l´intera squadraB

Fiacca  dalla corsa, ci siamo ferma  a riposareC

Fini  i compi , Dario si concesse una pausaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4270

=>
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SuggeriscimiA

SegnalamiB

DimmiC

FissamiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?4271

=>

x = +3A

x = -21/5B

x = -3C

x = -25/7D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(2x - 1) - 5(x + 4) = - 2(3x + 1)4272

8775H4BRY4837èòè0reuer9uA

8775H4BRY4837èoè0reuer9uB

8775H4BRY4837èòè0reuer9uC

8775H4BRY4837èòè0reuer9uD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
8775H4BRY4837èòè0reuer9u

4273

=>

+30A

-40B

+40C

-50D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-9+1-2)x(+2-6+8)4274

=>

TA

PB

UC

VD

=>

Completa la serie: Z, T, V, U, U, V, ...4275
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il pa o di ParigiA

il pa o di LondraB

il pa o di VarsaviaC

il pa o di FrancoforteD

Nel 1955 venne formalizzata l´alleanza militare fra i Paesi socialis  dell´Est Europa con …4276

=>

AlessandriaA

AsB

Alessandria d´Egi oC

AnconaD

Giuseppe Ungare  nacque nel 1888 ad …4277

=>

Non so quale lingua si parla in PolinesiaA

Non so quale lingua si parlerà in PolinesiaB

Non so quale lingua si parli in PolinesiaC

Non so quale lingua si parlasse in PolinesiaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?4278

=>

L´ordine degli psichiatri ospedalieri ha approvato il nuovo regolamento deontologicoA

L´ordine dei psichiatri ospedalieri ha approvato il nuovo regolamento deontologicoB

L´ordine degli psichiatri ospedalieri ha approvato un nuovo regolamento deontologicoC

L´ordine degli psichiatri ospedalieri ha approvato il proprio nuovo regolamento deontologicoD

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?4279

=>

E´ chiaro che non ci sono problemiA

Sembra che non ci siano problemiB

Pare che non ci siano problemiC

Spero che non ci siano problemiD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?4280

=>

Pagina 856 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

ca voA

tenaceB

capaceC

veraceD

=>

Il sinonimo di crudele è …4281

Se un corpo agisce con una forza su un secondo corpo, anche ques  esercita una forza sul primo e le due forze hanno stesso modulo, direzione e 
verso

A

La forza è uguale alla massa per l´accelerazioneB

Se un corpo agisce con una forza su un secondo corpo, anche ques  esercita una forza sul primo e le due forze hanno lo stesso modulo, stessa 
direzione e versi oppos

C

Un corpo man ene costante la sua velocità (moto re lineo uniforme) o con nua a rimanere fermo (quiete) se e solo se è sogge o a una forza 
totale nulla

D

Quale, tra quelli elenca , è il terzo principio della dinamica?4282

=>

franceseA

portogheseB

ingleseC

spagnolaD

=>

Il Vietnam è un´ex colonia …4283

q67vx_054dc<VHGY67A

q67vx_054dc<VHGY67B

q67vx_087dc<VHGY67C

q67vx_054dc<VHGY67D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
q67vx_054dc<VHGY67

4284

=>

NessunaA

UnaB

DueC

InfiniteD

Quante re e passano per un punto?4285

=>
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Terra vicina al mareA

Terra in mezzo ai fiumiB

Terra del nuovo RegnoC

Terra del vicino OrienteD

Cosa significa Mesopotamia?4286

=>

(+3,+1)A

(-3,-1)B

(-3,+1)C

(+3,-1)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione x - 8y + 11 = 04287

=>

AssiaA

FiandreB

Renania-Pala natoC

AlsaziaD

Quale, tra quelle elencate, è una Regione della Francia?4288

=>

termicaA

al doloreB

ta leC

olfa vaD

I corpuscoli di Meissner e di Pacini sono sede della sensibilità …4289

=>

MandamiA

PerdonamiB

SpiegamiC

SuggeriscimiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?4290

=>
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LazioA

ToscanaB

UmbriaC

AbruzzoD

A quale Regione appar ene amministra vamente il Lago Trasimeno?4291

=>

1200FA

12FB

12fC

nessuna delle precedenD

Completare la serie : 12000c, 1200d, 120e, ...4292

=>

Par reA

PiacereB

RompereC

PotereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?4293

=>

m0f=GGT7TT6 gyt68tA

m0f=GGT7TT6 gyt68tB

m0f=GGT7TT6 gyt68tC

m0f=GGT7TT6 gyt68D

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
m0f=GGT7TT6 gyt68t

4294

=>

la creazione di tan  piccoli imperi quan  erano sta  i paesi so omessi da lui, che riuscirono a ripris nare al loro interno l´ordine preesistenteA

la creazione di una confederazione di sta  satellite della Macedonia, che con nuò a mantenere una posizione centrale nello scacchiere poli co 
della Grecia

B

la defini va scomparsa dell´unità dell´impero che Alessandro era riuscito a creare in poco più di dieci anniC

la creazione di un´alleanza guidata dalla Macedonia, che cercò di mantenere in vita i singoli sta  nella loro autonomiaD

L´età ellenis ca, il periodo successivo alla morte di Alessandro Magno, vide …4295

=>
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che trasportano il messaggio neurale dalla periferia verso il sistema nervoso centraleA

sensi veB

visceraliC

che trasportano il messaggio neurale dal sistema nervoso centrale verso la periferiaD

Le fibre efferen  sono le vie nervose …4296

=>

di acce are lo scontro con Dario I e di prepararsi alla guerraA

di cercare un accordo diploma co col nemicoB

di stringere tra a  di alleanza con il maggior numero possibile di ci à grecheC

di inviare delle spie presso la corte del re persiano e organizzare contro di lui una congiuraD

=>

Di fronte alle minacce della Persia contro le ci à greche vi furono due a eggiamen : ad Atene, con l´elezione ad 
arconte nel 492 a. C di Temistocle, prevalse l´idea …

4297

la monarchia cos tuzionaleA

la monarchia assolutaB

la RepubblicaC

la di aturaD

Nel Seicento la forma di governo più diffusa è …4298

=>

neutreA

basicheB

ele roli cheC

acideD

Conducono l´ele ricità le soluzioni …4299

=>

il racconto dell´infanzia di Telemaco, figlio di OdisseoA

il racconto della lo a di Telemaco, figlio di Odisseo, contro i Proci, usurpatori del trono appartenuto al padreB

il racconto dei viaggi di Telemaco, figlio di Odisseo, alla ricerca di no zie del padreC

il racconto del ritrovamento da parte di Telemaco, figlio di Odisseo, della nave su cui ha fa o naufragio il padre coi suoi compagniD

I libri dal I al IV dell´Odissea cos tuiscono la cosidde a ``Telemachia´´, ovvero …4300

=>
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3A

6B

4C

9D

Calcola il valor estremo della seguente proporzione 16  3 = 32  x4301

=>

Consentono all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniA

Consentono il trasporto dell´ossigeno dai polmoni verso i tessuB

Consentono la cicatrizzazione delle feriteC

Consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioD

A quali processi o funzioni dell´apparato circolatorio sono associate le piastrine?4302

=>

ComoA

SondrioB

MilanoC

LodiD

Quale Provincia della Lombardia confina amministra vamente con la Regione Piemonte?4303

=>

96A

94B

93C

90D

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 99, 96, 94, 93, 904304

=>

Sono circa 1500 le specie animali invasive che popolano il territorio italiano, lo scoia olo grigio; originario del Nord America è sbarcato in Italia, 
come animale da compagnia negli anni ´40, del secolo scorso

A

Sono circa 1500 le specie animali invasive che popolano il territorio italiano: lo scoia olo grigio originario del Nord America, è sbarcato in Italia, 
come animale da compagnia, negli anni ´40 del secolo scorso

B

Sono circa 1500 le specie animali invasive che popolano il territorio italiano: lo scoia olo grigio, originario del Nord America, è sbarcato in Italia 
come animale da compagnia negli anni ´40 del secolo scorso

C

Sono circa 1500 le specie animali, invasive che popolano il territorio italiano; lo scoia olo grigio originario del Nord America è sbarcato in Italia, 
come animale da compagnia negli anni ´40, del secolo scorso

D

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4305

=>
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-3A

+3B

+1C

+9D

Applicando le proprietà delle potenze calcolare il valore della seguente espressione: (-3)⁷ x (-3)² : (-3)⁹4306

=>

DigerenteA

Linfa coB

UrinarioC

EndocrinoD

A quale apparato o sistema appar ene l´Uretra?4307

=>

Oggi si dorme un´ora in menoA

Cris an non viaggia in autoB

Michele viaggia sempre in trenoC

Nessuna delle precedenD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un ``verbo impersonale´´?4308

Jean CocteauA

Marcel ProustB

Daniel PennacC

Jean Paul SartreD

Quale scri ore francese nel 1964 rifiutò il Premio Nobel per la le eratura?4309

=>

(+2,+5)A

(-2,-5)B

(-2,+5)C

(+2,-5)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 8x + y + 11 = 04310

=>
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Liguria, PiemonteA

Piemonte, LombardiaB

Valle d´Aosta, PiemonteC

Valle d´Aosta, LiguriaD

=>

Quali Regioni a raversa il Fiume Tanaro?4311

Se preparo un dolce vuol dire che ho comprato la nutellaA

Se preparo un dolce vuol dire che ho la nutella nella dispensaB

Se non preparo un dolce è probabile che la nutella sia pocaC

Non si possono fare ipotesiD

``Se e solo se ho la nutella nella dispensa, preparo un dolce´ .́ Se l´affermazione precedente è vera, quale delle 
seguen  è certamente corre a?

4312

=>

carteA

incendiareB

spremereC

profumoD

Completare logicamente la seguente serie: ge are, lavare, profumare, ?4313

=>

MagroA

LeggeroB

GrassoC

FreddoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di opimo?4314

=>

dalla componente bio caA

dalla componente abio caB

dalla componente abio ca e dai fa ori clima ciC

sia dalle componen  bio che sia da quelle abio cheD

Le diverse cara eris che degli ecosistemi dipendono …4315

=>
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le sembianze delle dune del desertoA

le sembianze di animaliB

le sembianze delle nuvoleC

le sembianze delle costellazioniD

Gli an chi Egizi a ribuivano a mol  dei loro dei …4316

=>

``teocentrismo´´, che so olinea la centralità di DioA

``antropocentrismo´´, che so olinea la centralità dell´uomoB

``antropocentrismo´´, che so olinea la fragilità dell´uomoC

``ateismo´´, che so olinea la scomparsa del sen mento religiosoD

La visione filosofica pica dell´Umanesimo viene definita …4317

=>

del BelgioA

della SpagnaB

della GermaniaC

della FranciaD

La Lorena è una regione …4318

=>

Emile ZolaA

Gustave FlaubertB

Edmond de GoncourtC

Jules de GoncourtD

=>

Chi è l´autore del ciclo de I Rougon-Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia so o il secondo Impero?4319

PadovaA

CertaldoB

FirenzeC

MantovaD

Dante nacque nel 1265 a …4320

=>
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latenteA

bocciaturaB

credoC

religioneD

=>

Completare logicamente la seguente serie: differente, credente, ripetente, ?4321

Nella savana vivono mol  animali, sia carnivori che erbivori: tra i primi vi sono leoni, leopardi e ghepardi, fra i secondi vi sono giraffe zebre ed 
elefan

A

Nella savana vivono, mol  animali sia carnivori che erbivori tra i primi vi sono, leoni, leopardi e ghepardi, fra i secondi vi sono giraffe zebre ed 
elefan

B

Nella savana vivono mol , animali sia carnivori che, erbivori: tra i primi vi sono leoni, leopardi e ghepardi fra i secondi, vi sono giraffe zebre ed 
elefan

C

Nella savana vivono mol  animali sia carnivori che erbivori tra i primi vi sono leoni leopardi e ghepardi fra i secondi vi sono giraffe zebre ed 
elefan

D

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4322

Qualche giorno si studiaA

Non tu  i giorni si studiaB

Ogni giorno si studiaC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è un giorno senza studio´´ è logicamente equivalente a:4323

=>

mnlmnllmnlmnmlmnlmA

mnlmnllmnlmnmlmnlmlmmB

mnlmnllmnlmnmlmnlmMMC

mnlmnllmnlmnmlmnlmmmmmmD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
mnlmnllmnlmnmlmnlm

4324

Le apiA

Le pianteB

Le formicheC

I ba eriD

=>

Quali, tra quelli elenca , sono o mi bioindicatori ambientali?4325
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SiglaA

OmonimoB

SinonimoC

Realis coD

=>

Qual è il significato di acronimo?4326

01100110011001101001010100100A

01100110011001101001010100B

0110011001100110100101010000C

011110011001101001010100D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
01100110011001101001010100

4327

=>

15A

8B

3C

Nessuna delle precedenD

=>

Se ho la sveglia alle 3 e vado a dormire alle 12, quante ore dormo?4328

VolkswagenA

GucciB

Dolce e GabbanaC

SamsungD

=>

Completare logicamente la seguente serie: Audi, Fiat, Alfa Romeo, ?4329

Musei Va cani (Ci à del Va cano - Roma)A

Bri sh Museum (Londra)B

Louvre (Parigi)C

Tate Modern (Londra)D

Qual è il Museo d´arte più visitato in Europa?4330

=>
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SpiegamiA

RegalamiB

IgnoramiC

DammiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?4331

=>

Nell´intes no crassoA

Nello stomacoB

Nell´intes no tenueC

Nel fegatoD

Nell´apparato digerente dove avviene l´assorbimento dei nutrien ?4332

=>

VietnamA

ColombiaB

BrasileC

IndonesiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di caffè?4333

=>

canarinoA

labradorB

pastore tedescoC

mammiferiD

=>

Completare logicamente la seguente serie: pappagallo, picchio, fringuello, ?4334

trasportano il sangue dagli organi al cuoreA

trasportano il sangue dal cuore ai vari organiB

consentono lo scambio di sostanze per diffusioneC

consentono al sangue di fluire nel sistema circolatorioD

I vasi sanguigni chiama  arterie …4335

=>
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Z; 96A

Z; 98B

V; 98C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : S, 109, …, …, D, 87, H, 764336

=>

DudaA

DubcekB

WalesaC

JaruzelskiD

Chi fu il primo presidente della repubblica ele o in Polonia?4337

=>

infiammatoA

cupoB

invasoC

curatoD

Il contrario di ameno è …4338

=>

Le basiA

Gli idracidiB

Gli acidiC

Gli etanoiciD

=>

Quali ele roli , tra quelli elenca , liberano in acqua ioni OH-?4339

cercavoA

tastaiB

o enevoC

rispondevoD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : cercavo, tastai, o enevo, rispondevo4340

=>
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Be-nve-nu-toA

Ben-ven-u-toB

Ben-ve-nu-toC

Benv-e-nu-toD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``benvenuto´´?4341

=>

GariglianoA

TrontoB

IsonzoC

AnieneD

Quale fiume è affluente del Fiume Tevere?4342

=>

18A

28B

26C

24D

Risolvi la seguente espressione in N: (18-11-5)x(16+16-18)4343

=>

Considerata la difficoltà della situazione, è opportuno prendere nuovi accordiA

Arriva  in centro, chiedemmo informazioniB

Considerata la difficoltà dell´impresa, è opportuno prendere accordiC

Compresa la difficoltà della situazione, abbiamo deciso di abbandonare l´impresaD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4344

=>

trombaA

flautoB

violinoC

saxD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : tromba, flauto, violino, sax4345

=>
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la Macedonia, al fianco di AteneA

la Persia, al fianco di SpartaB

la Macedonia, al fianco di SpartaC

la Persia, al fianco di AteneD

Nel 412 a.C., durante la seconda fese della guerra del Peloponneso, entrò nel confli o anche …4346

=>

Regno UnitoA

FranciaB

ItaliaC

GermaniaD

Qual è la nazione europea con il maggior PIL (Prodo o Interno Lordo)?4347

=>

-20A

+24B

+20C

-15D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-4+5-6)x(+7-9-2)4348

=>

dire amente proporzionale al prodo o delle intensità di corrente che circolano in essi e inversamente proporzionale alla loro distanzaA

dire amente proporzionale alla distanza tra essiB

 inversamente proporzionale alla intensità di corrente che circola in essiC

indipendente dalla distanza alla quale sono posD

=>

La forza che si esercita tra due fili paralleli, percorsi da corrente è …4349

x = +11/4A

x = +11/2B

x = -5/14C

x = -11/4D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(3 - 2x) - 12 = 12 + 4(2x - 1)4350

=>
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diamagne ciA

amagne ciB

ferromagne ciC

paramagne ciD

I materiali che, pos  nelle vicinanze di un magnete, sono sogge  a una forza a ra va si chiamano …4351

=>

L´altezza è il segmento perpendicolare condo o da un ver ce al lato oppostoA

La bise rice divide il triangolo in due par  ugualiB

La mediana divide un angolo in due par  ugualiC

L´asse è una re a perpendicolare a un lato condo a per uno dei suoi estremiD

=>

Trova la proposizione esa a4352

commedieA

poeme  sa riciB

tragedieC

drammi storiciD

Vi orio Alfieri è autore sopra u o di...4353

=>

Tren no-Alto AdigeA

ToscanaB

VenetoC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di turis  registra ?4354

=>

-50A

-82B

+82C

+50D

Calcolare il valore dell´espressione +4a²b³+2b-a² per a = -4 e b = +14355

=>
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130 cmA

180 cmB

140 cmC

200 cmD

In un triangolo isoscele la base e l´altezza a essa rela va misurano rispe vamente 80 cm e 30 cm. Quanto misura il 
perimetro?

4356

=>

x = -3 ; x = +7A

x = -7 ; x = +3B

x = -7 ; x = -3C

x = +3 ; x = +7D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 10x + 21 = 04357

=>

1265A

1256B

1301C

1303D

=>

Dante nacque a Firenze nel …4358

1968A

1961B

1965C

1978D

In che anno viene costruito il muro che divide in due la ci à di Berlino?4359

=>

Fossa delle FilippineA

Fossa della SondaB

Fossa delle Sandwich AustraliC

Fossa delle MarianneD

Qual è la più profonda tra le Fosse oceaniche?4360

=>
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T65hsdwu7VR°çA

T65hsdwu7VR°çB

T65hsdwu7VR°çC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: T65hsdwu7VR°ç4361

=>

Oceano Atlan coA

Mar MediterraneoB

Mar Bal coC

Mar Glaciale Ar coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar di Barents è un mare interno?4362

=>

forza costanteA

forza non conserva vaB

forza dissipa vaC

forza conserva vaD

Se il Lavoro compiuto da una forza in un spostamento da un punto A ad un punto B dipende soltanto dagli estremi A 
e B e non dal percorso seguito, s amo parlando di una …

4363

=>

dell´intelle uale escluso dalla vita poli caA

del poeta-vateB

dell´eroe roman co, spesso descri o come un fuorilegge o uno sradicatoC

dello scri ore impegnato poli camenteD

Le tema che nega ve piche del Roman cismo europeo si concre zzano nella figura …4364

=>

AggredireA

DisobbedireB

IncolpareC

DenigrareD

Qual è il significato di tacciare?4365

=>
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PamirA

KarakorumB

HimalayaC

Hindu KushD

A quale Catena montuosa appar ene il K2?4366

=>

FranciaA

ItaliaB

GermaniaC

Paesi BassiD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di formaggio?4367

=>

dell´America MeridionaleA

dell´Asia Sud OrientaleB

dell´America CentraleC

dell´Asia CentraleD

=>

Le Savane del Llanos sono una vasta regione pianeggiante …4368

Benede o XVIA

Giovanni XXIIIB

Francesco CrispiC

Giovanni Paolo IID

Quale nome prese Karol Wojtyla ele o papa il 16 o obre 1978?4369

=>

SiciliaA

CampaniaB

BasilicataC

CalabriaD

La Piana di Sibari, una delle maggiori pianure italiane, è situata in …4370

=>
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Penso che sia opportuno che tu venga subito quiA

Ti consiglio di venire subito quiB

E´ necessario che tu venga subito quiC

Hai capito che devi venire subito qui?D

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4371

=>

una crisi economica e demografica profondaA

una ripresa dei commerciB

una crisi monetariaC

una ne a, seppur graduale, ripresa economica rispe o alla fine del TrecentoD

Nel corso del Qua rocento si assiste ad …4372

=>

Tubo, lungo circa 6 m, rives to di tessuto muscolare liscio (con presenza di villi sulle pare )A

Tubo, lungo circa 1,5 m, rives to di tessuto muscolare liscio (non presenta villi)B

Sacca rives ta di tessuto muscolare liscioC

Consente l´assorbimento dell´acqua e l´eliminazione delle feciD

=>

Quale tra quelle elencate è una descrizione dell´intes no tenue?4373

Perché insis  a difenderlo?A

Vieni a cena da me questa sera, oppure hai un altro impegno?B

Perché sei così triste?C

Ho portato il cane a passeggio nel parcoD

=>

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4374

50A

25B

5C

12,5D

Calcola il 0,4% di 12504375

=>
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TrapezioA

Re angoloB

QuadratoC

RomboD

Quale tra i seguen  quadrilateri è un poligono regolare:4376

=>

N (Newton)A

W (Wa )B

J (Joule)C

Pa (Pascal)D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia potenziale gravitazionale?4377

=>

Forma di inquinamento che determina un´alterazione della composizione naturale dell´ariaA

Forma di inquinamento che si manifesta con la formazione di stra  oleosi che impediscono all´ossigeno di solubilizzarsi nell´acquaB

Forma di inquinamento che determina un´alterazione del campo magne co naturaleC

Forma di inquinamento che si manifesta con una produzione abnorme di algheD

Cosa si intende per Eutrofizzazione?4378

=>

PacificoA

IndianoB

Atlan coC

Ar co (Mar Glaciale Ar co)D

La Corrente del Golfo è una potente corrente oceanica calda dell´emisfero boreale, presente nell´Oceano …4379

=>

Appennino umbro-marchigianoA

Alpi GraieB

Appennino se entrionaleC

Appennino tosco-emilianoD

=>

Il Monte Terminillo a quale catena montuosa appar ene?4380
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grande colonizzazioneA

prima colonizzazioneB

colonizzazione totaleC

colonizzazione grecaD

Un evento chiave del ``Medioevo ellenico´´ è il fenomeno noto come …4381

=>

AWQSJFHGYEDHDJHHJSDHHFHFHA

AWQSJFHGYEDERFDHHJSDHHFHFHB

AWQSJFHGYEDHDJHHJSSDERFHFHC

AWQSJFHGYEDHDJHHJSDHFGTRTRD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSJFHGYEDHDJHHJSDHHFHFH

4382

a⁴b² - 6a²b² + 9b²A

a⁴b² - 6a²b² - 9b²B

a⁴b² - 3a²b² + 9b²C

a⁴b² - 3a²b² - 9b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (a²b - 3b)²4383

Ho messo il maglione pesante, oggi fa proprio freddoA

Mi sono messo a seguire il rugbyB

Me o le scarpe ed esco subito!C

Me  in ordine la tua camera prima di uscire!D

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4384

=>

Nessuna rosa è una pianta carnivoraA

Non esistono le piante carnivoreB

Qualche rosa potrebbe essere una pianta carnivoraC

Nessuna delle precedenD

=>

Ipo zzando che tu e le piante carnivore non hanno bisogno di acqua e che tu e le rose hanno bisogno di acqua. Si 
può concludere che:

4385
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1885A

1865B

1845C

1805D

Il romanzo Germinie Lacerteux, considerato il manifesto del Naturalismo francese, viene pubblicato nel …4386

=>

ViennaA

FrancoforteB

ParigiC

LioneD

Nel 1762 Carlo Goldoni venne invitato a proseguire la sua a vità di le erato a …4387

=>

FrizzanteA

FelicitàB

PiccoloC

GarofanoD

=>

Quale fra le seguen  è una parola piana?4388

Bocca, faringe, esofago, stomaco, intes no tenue, intes no crassoA

Bocca, faringe, stomaco, esofago, intes no tenue, intes no crassoB

Bocca, faringe, esofago, stomaco, intes no crasso, intes no tenueC

Bocca, laringe, esofago, stomaco, intes no tenue, intes no crassoD

=>

Tra quelle elencate quale sequenza indica gli organi dell´apparato digerente nell´ordine esa o?4389

(-1,+2)A

(+1,+2 )B

(+1,-2)C

(-1,-2)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 5x - 3y + 1 = 04390

=>
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Repubblica parlamentareA

Monarchia parlamentareB

Repubblica semipresidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dalla Thailandia?4391

=>

10A

8B

12C

16D

Quale numero completa la serie: 8, ... 24, 324392

=>

Oceano Atlan coA

Mar MediterraneoB

Mar Glaciale Ar coC

Mare Adria coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mar di Marmara è un mare interno?4393

=>

G66BddDTo77gjçA

G66BDDtro77gjçB

G66BDDTo77gjçGC

G66BDDTo77gjçD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: G66BDDTo77gjç4394

=>

5555555555666666666555555555515A

55555555666666665555555555B

55555555556666666665555555555C

55555555555555555555555D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
55555555556666666665555555555

4395

=>
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Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Tren no-Alto Adige, VenetoA

Emilia-Romagna, Piemonte, Tren no-Alto Adige, VenetoB

Emilia-Romagna, Piemonte, Tren no-Alto Adige, Valle d´Aosta, VenetoC

Emilia-Romagna, Piemonte, VenetoD

Con quali regioni confina la Regione Lombardia?4396

=>

X = moto; Y = motocicloA

X = macchina; Y = motoB

X = pa ni; Y = motoC

X = acqua; Y = ciboD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: acqua : bevanda = X : Y4397

Dopo aver lasciato la scuola, ho lavorato in un autolavaggio al centro di questa piccola ci à dove vivo e dove, salvo sorprese, vivrò ancora per 
mol  anni

A

Dopo aver lasciato la scuola; ho lavorato in un autolavaggio al centro di questa piccola ci à dove vivo, e dove salvo sorprese vivrò ancora per 
mol  anni

B

Dopo aver lasciato la scuola ho lavorato in un autolavaggio, al centro di questa piccola ci à, dove vivo e dove salvo sorprese, vivrò ancora, per 
mol  anni

C

Dopo aver lasciato la scuola, ho lavorato in un autolavaggio al centro di questa piccola ci à: dove vivo e dove salvo sorprese vivrò ancora per 
mol  anni

D

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4398

Alcide de GasperiA

Be no CraxiB

Aldo MoroC

Giulio AndreoD

Chi venne nominato presidente del Consiglio nel Governo di solidarietà nazionale?4399

=>

AprileA

MarzoB

DicembreC

FebbraioD

=>

Se oggi ci troviamo nel mese di Aprile, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?4400
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1/3A

2/7B

8/21C

13/21D

Una scatola di cioccola ni è composta da 14 cioccola ni al rum, 12 con la ciliegia e 16 al la e. Calcola la probabilità 
che, scegliendo un cioccola no a caso, sia al la e!

4401

=>

Tren no-Alto AdigeA

PiemonteB

LombardiaC

VenetoD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di Energia ele rica (kWh per fonte energe ca - Idroele rica)?4402

=>

GeorgiaA

TanzaniaB

IranC

CinaD

Dove furono scoper  i res  di Lucy?4403

=>

dissen reA

divergereB

consen reC

osteggiareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : dissen re, divergere, consen re, osteggiare4404

=>

Esiste almeno un giardino senza pianteA

Non esistono giardini senza pianteB

Qualche giardino ha mol ssime pianteC

Nessuna delle precedenD

=>

``Non esiste giardino senza piante´ .́ Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguen  è necessariamente 
vera?

4405
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Oltrepassa il fiume Rubicone, che segnava il confine a nord del territorio di Roma, con l´esercito in armiA

A raversa la pianura padana e si allea con alcune popolazioni italiche, nemiche di RomaB

A raversa lo stre o di Messina e in Sicilia si allea con CartagineC

A raversa il fiume Tevere e si rifugia, con un piccolo con ngente, sull´isola TiberinaD

=>

Nel gennaio del 49 a.C. quale a o compie Gaio Giulio Cesare che di fa o segna l´inizio della guerra civile per Roma?4406

in Macedonia, dove vennero duramente sconfi  i generali ateniesi Nicia e Alcibiade, giunto in suo soccorsoA

in Africa, dove vennero duramente sconfi  i generali ateniesi Nicia e Alcibiade, giunto in suo soccorsoB

in Sicilia, dove vennero duramente sconfi  i generali ateniesi Nicia e Alcibiade, giunto in suo soccorsoC

in Asia Minore, dove vennero duramente sconfi  i generali ateniesi Nicia e Alcibiade, giunto in suo soccorsoD

Atene, che a par re dal 415 a.C. aveva iniziato a riprendere le os lità contro Sparta, subì una grave sconfi a …4407

=>

48A

38B

46C

40D

Quan  cromosomi contengono le cellule umane (diploidi)?4408

=>

Qua roA

SeiB

CinqueC

Se eD

Quante sono le Province della Regione Sardegna?4409

=>

114A

1140B

120C

1200D

Calcola il 95% di 12004410

=>
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Alcune persone considerate molto intelligen  nell´ufficio di Mario, si occupano di fa urazioneA

Mario ha gli occhialiB

Mario si occupa di fa urazioneC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nell´ufficio di Mario, tu  i colleghi che si occupano di fa urazione hanno gli occhiali´´. Se si parte dal presupposto 
che tu  quelli che hanno gli occhiali sono considera  molto intelligen , si può concludere che:

4411

Pesaro e UrbinoA

AnconaB

MacerataC

FermoD

=>

Quale Provincia delle Marche confina amministra vamente con la Regione Emilia-Romagna?4412

StazioneA

FrazzioneB

DizioneC

FrizioneD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4413

=>

In qualche casa c´è qualche abitanteA

Non tu e le case hanno abitanB

Ogni casa ha almeno un abitanteC

Nessuna delle precedenD

``Non c´è casa senza abitan ´´ è logicamente equivalente a:4414

=>

Cardinale e arcivescovo di MilanoA

Cardinale e arcivescovo di FerraraB

Filosofo e scienziatoC

Cardinale e arcivescovo di MantovaD

=>

Chi era Carlo Borromeo?4415
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Sud AmericaA

Nord AmericaB

Asia se entrionaleC

NordafricaD

Di quale regione del globo terrestre è pico il clima deser co?4416

=>

DigerenteA

UrinarioB

CardiovascolareC

Linfa coD

=>

A quale apparato o sistema appar ene la Colecis ?4417

Ho abitato per tredici anni nello stesso condominioA

Ieri sera ho rivisto dopo tan  anni una mia vecchia conoscenzaB

Scusami, ho molta fre a, devo andare viaC

Ti ho appena inviato la mail, dammi confermaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?4418

=>

Al CarcereA

Alla scomunicaB

Alla decapitazioneC

Al RogoD

A cosa fu condannato Giordano Bruno dal Sant´Uffizio dell´Inquisizione?4419

=>

1881A

1801B

1861C

1841D

Lo scri ore Italo Svevo nacque a Trieste nel …4420

=>
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Lago TrasimenoA

Lago di LesinaB

Lago MaggioreC

Lago di BraccianoD

Quale lago è di origine te onicoglaciale?4421

=>

Lorenzo de´ Medici, de o il MagnificoA

Ludovico AriostoB

Giannozzo ManeC

Giovanni delle CasaD

=>

Chi è l´autore dei Can  carnascialeschi?4422

dell´intelle uale appartenente alle gerarchie ecclesias cheA

dell´intelle uale di professioneB

dell´intelle uale cor gianoC

dell´intelle uale scienziatoD

La pica figura di intelle uale umanista in Italia è quella …4423

=>

La parte centrale della ci à, sede del palazzo del reA

La parte bassa della ci à, adiacente alle campagneB

La parte alta della ci à, sede del palazzo del re e di altri edifici pubbliciC

La parte pianeggiante della ci à, prossima al porto oppure ad una via di comunicazioneD

Nelle ci à greche quale parte viene definita ``acropoli´´?4424

=>

Forza ele ricaA

Forza di CoulombB

Forza di OhmC

Forza di LorentzD

Una par cella carica che a raversa un campo magne co è sogge a ad una forza chiamata …4425

=>
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X = ditoA

X = scarpaB

X = capelloC

X = tacchiD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : piede = guanto : mano4426

=>

X = orizzontale; Y = quadratoA

X = orizzontale; Y = ver caleB

X = ver cale; Y = re angolareC

X = obliquo; Y = parallelepipedoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: parallelo : meridiano = X : Y4427

=>

ToscanaA

SiciliaB

CrotoneC

ItaliaD

Completare logicamente la seguente serie: Firenze, Padova, Enna, ?4428

=>

49,5 cmA

33 cmB

24,75 cmC

30 cmD

In un triangolo isoscele la base supera il lato obliquo di 23 cm e il perimetro misura 122 cm. Quanto misura ciascun 
lato obliquo?

4429

=>

CanadaA

RussiaB

Sta  UniC

IndiaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di alluminio?4430

=>
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Mar di SardegnaA

Mar IonioB

Canale di SiciliaC

Mar TirrenoD

A quale mare appar ene l´Isola dell´Ogliastra?4431

=>

converràA

convenivaB

avevate convenutoC

nessuna delle precedenD

Il trapassato prossimo del verbo ``convenire´´, seconda persona plurale è:4432

=>

Di luce deboleA

Che fioccaB

Bru oC

AggressivoD

=>

Qual è il significato di fioco?4433

FebbricitanteA

FlessibileB

ForteC

FiocoD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di flebile?4434

=>

I monaci vivevano in comunità scandite da norme preciseA

I monaci vivevano in comunità re e da abaB

I monaci conducevano una vita di preghiera solitaria e isolataC

I monaci vivevano di elemosina dei passan  e dei devoD

Cos´è il monachesimo eremi co?4435

=>
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Azione di un ghiacciaioA

Azione del ventoB

Azione di un fiumeC

Azione dell´acqua circolanteD

=>

Quale forza esogena origina la forma di erosione o di accumulo denominata ``morena´´?4436

Homo sapiensA

Homo neaderthalensisB

Homo habilisC

Homo erectusD

Quale fu la specie che, probabilmente, intraprese la prima migrazione dall´Africa verso l´Europa?4437

=>

nella parte superiore della faringeA

tra trachea e bronchiB

nella parte superiore della laringeC

nella parte inferiore della laringeD

L´epiglo de è situata …4438

=>

8´(H45sfe53h4555VA

8´(H45sfe53h55VB

8´(H45SSfe53h4555VC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 8´(H45sfe53h4555V4439

AltoA

BelloB

GuerrescoC

Gen leD

Quale fra i seguen  è un agge vo derivato?4440

=>
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FluvialeA

Te onicoglacialeB

VulcanicoC

LaminareD

A quale pologia di lago appar ene il Lago Maggiore?4441

=>

La pizza è davvero o maA

La pizza è davvero ben conditaB

La pizza è in fornoC

La pizza è il mio cibo preferitoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4442

=>

Ha i la  a due a due paralleliA

Ha gli angoli oppos  complementariB

Ha le diagonali congruenC

Ha due la  paralleliD

Quale delle seguen  affermazioni rela ve a un trapezio isoscele è vera?4443

=>

SedereA

AnalizzareB

UscireC

SuccedereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?4444

=>

FA

IB

DC

HD

=>

Completa la serie: C, A, D, B, E, C, …4445
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Il papa non ha abbastanza potereA

Il potere del papa aumenta e il clero è sempre più corro oB

I sacerdo  e i vescovi non obbediscono al papaC

I contadini si ribellano contro ingius zie e disuguaglianzeD

Perché nel Cinquecento la Chiesa è in crisi?4446

=>

apprezzareA

biasimareB

ammirareC

approvareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : apprezzare, biasimare, ammirare, approvare4447

=>

1A

1/3B

1/9C

3/5D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 3/5 x 125/27 x 9/254448

A; 5A

Z; 9B

C; 18C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : Z, 4, T, 5, …, …, T, 14, Z, 234449

=>

Kai telefonato alle dieciA

Hai telefonato entro le dieciB

Non hai telefonato entro le dieciC

Nessuna delle precedenD

``Se e solo se mi telefonerai entro le dieci, potrai incontrare Giacomo´´. Se non hai incontrato Giacomo significa che:4450

=>
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Alpi GraieA

Alpi CozieB

Alpi PennineC

Alpi Re cheD

Il Cervino a quale catena montuosa appar ene?4451

=>

il saggioA

l´eroeB

l´ar sta malede oC

il maestro di vitaD

Le figure più ricorren  nella le eratura decadente europea sono: l´esteta, l´ine o a vivere e …4452

=>

4A

7B

11C

8D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +50xy³z⁴4453

=>

avesse fa o bruciare alcuni quar eri di Roma per emulare l´incendio di TroiaA

avesse nominato senatore il suo cavalloB

avesse fa o uccidere tu  i suoi figli illegi miC

avesse nominato senatore un suo schiavoD

Si racconta che l´imperatore Caligola …4454

=>

Il limite di tolleranza di un organismo ad un certo fa oreA

I fa ori biologici (organismi viven  e loro relazioni)B

La temperatura, l´umidità e il climaC

I fa ori non correla  alla vita ma all´ambiente (fisici, chimici, chimico-fisici)D

Cosa sono in un ecosistema i fa ori bio ci?4455

=>
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la Triplice AlleanzaA

l´Alleanza europeaB

il Pa o di AlleanzaC

la Santa AlleanzaD

Le potenze europee si impegnarono a sostenersi a vicenda in caso di rivolte s pulando …4456

=>

Giovanni CalvinoA

Gaetano ThieneB

Mar n LuteroC

Filippo MelantoneD

=>

In Svizzera tes mone della Riforma fu …4457

Febbraio del 1928A

Febbraio del 1926B

Febbraio del 1929C

Febbraio del 1930D

Quando vennero firma  i Pa  Lateranensi?4458

=>

Ne unoA

MercurioB

UranoC

GioveD

Quale tra quelli elenca  è un pianeta roccioso?4459

=>

Quando l´energia cine ca è minimaA

Quando l´energia potenziale è minimaB

Quando l´energia cine ca è massimaC

Quando l´energia potenziale è massimaD

Quando una configurazione di equilibrio è stabile?4460

=>
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333D333K33L33A

333DD333K33L33B

333DD333K33L333C

333DC333K33L33D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 333D333K33L334461

Piove ancora?A

La pioggia ieri è stata proprio ininterro aB

Ha appena iniziato a piovereC

La pioggia mi fa diventare tristeD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4462

=>

Il Pa o di VarsaviaA

Il muro di BerlinoB

Il Pa o Atlan coC

Il movimento dei Paesi non allineaD

Quale fu, fino al 1989, il simbolo della guerra fredda?4463

=>

sistema nervoso centraleA

sistema nervoso periferico involontarioB

sistema nervoso periferico volontarioC

cervelle oD

=>

Il tronco cerebrale è parte del …4464

la Francia e la SpagnaA

l´Inghilterra e l´ItaliaB

l´Italia e la SpagnaC

l´Inghilterra e la GermaniaD

I paesi meno tocca  dalla Riforma Protestante furono …4465

=>
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dal 343 al 290 a.C.A

443 al 390 a.C.B

543 al 490 a.C.C

243 al 190 a.C.D

=>

Il confli o fra Roma e la popolazione dei Sanni  ebbe fasi alterne: le tre guerre sanni che si comba erono …4466

L´invasione da parte di Atene della Sicilia, considerata un luogo dalla posizione strategica nel Mediterraneo e ricca di risorse naturaliA

L´invasione da parte di Atene della Macedonia, considerata un luogo dalla posizione strategica per i commerci con la parte con nentale della 
Grecia

B

L´invasione da parte di Atene delle coste dell´Africa, considerate un luogo dalla posizione strategica nel Mediterraneo centraleC

L´invasione da parte di Atene delle coste dell´Asia Minore, considerate un luogo dalla posizione strategica per i commerci con i territori pos  più 
ad oriente

D

=>

Dopo la fine della prima fase della guerra del Peloponneso, fra Sparta e Atene, quale evento fece riaccendere il 
confli o?

4467

RussiaA

PoloniaB

AustraliaC

CanadaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale di avena?4468

Ci vediamo fra due ore, cioè alle se eA

Io esco fra due ore, alle se eB

L´appuntamento è fra due ore, alle se eC

L´appuntamento è alle se e, fra due oreD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente una congiunzione?4469

Costan noA

Traiano nel 103 d.C.B

Marco AurelioC

DioclezianoD

Ad opera di quale imperatore, nel 303, ci fu una violen ssima persecuzione nei confron  dei cris ani?4470

=>
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L´analisi, che è stata effe uata dal laboratorio dell´università, ha rivelato tracce di sostanze nocive nelle acque del fiumeA

L´analisi che è stata, effe uata dal laboratorio dell´università ha rivelato tracce di sostanze, nocive nelle acque del fiumeB

L´analisi, che è stata effe uata dal laboratorio dell´università ha rivelato, tracce di sostanze nocive nelle acque del fiumeC

L´analisi che è stata effe uata dal laboratorio dell´università ha, rivelato tracce di sostanze, nocive nelle acque del fiumeD

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4471

Se entrionaleA

Sub-SaharianaB

EquatorialeC

MeridionaleD

L´area del Sahel è una vasta regione pianeggiante dell´Africa …4472

=>

Industria di baseA

Industria del terziarioB

Industria manifa urieraC

Industria di macchinari e altri apparecchiD

Com´è chiamata l´industria che produce beni a par re dalle materie prime o dai semilavora ?4473

=>

di filosofia morale ed e caA

rela vi alle scienze applicate e alla tecnicaB

rela vi ai meccanismi economiciC

di giurisprudenza e rela vi alle discipline poli che ed economicheD

Uno dei principali centri dell´Illuminismo italiano fu Napoli, ci à nella quale fiorirono gli studi …4474

=>

GiurisdizioneA

FugalitàB

AcquarioC

FrecuentareD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4475

=>
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fi oA

i eroB

gli erC

reformerD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : fi o, i ero, gli er, reformer4476

=>

SabatoA

GiovedìB

LunedìC

Nessuna delle precedenD

Se oggi è Martedì, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?4477

=>

Avevo già un ves to per la festa, ma ne ho comprato un altro che mi piace di piùA

Nell´aula ogni studente ha scelto il proprio postoB

Tra qualche minuto sarò da te, ho trovato un po´ di traffico per stradaC

Durante il comizio alcuni spe atori hanno contestato vivacemente l´oratoreD

=>

In quale delle seguen  frasi è presente un pronome indefinito?4478

Se eA

NoveB

SeiC

O oD

Quante sono le Province della Regione Sicilia?4479

=>

si risparmia energiaA

si riduce l´effe o termico della correnteB

si sfru a meglio la potenza prodo aC

si aumenta l´effe o termico della correnteD

Trasportando la corrente ele rica a tensioni elevate …4480

=>
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Giuseppe Tomasi di LampedusaA

Torquato TassoB

Giovanni VergaC

Carlo Emilio GaddaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Torquato Tasso, Giovanni Verga, Carlo 
Emilio Gadda

4481

=>

delle Isole MoluccheA

delle FilippineB

delle Isole della SondaC

delle ComoreD

Bali è un´isola dell´arcipelago …4482

=>

Dallo stomacoA

Dalla cis felleaB

Dal pancreasC

Dal fegatoD

Da quale organo viene prodo a la bile?4483

=>

covalente puroA

covalente da voB

doppioC

covalente polarizzatoD

Tra due atomi con diversa ele ronega vità, si forma un legame …4484

=>

MaggioA

Se embreB

LuglioC

AgostoD

Se oggi ci troviamo nel mese di Luglio, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?4485

=>
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MarteA

MercurioB

GioveC

UranoD

Quale tra quelli elenca  è un gigante gassoso?4486

=>

L´Italia è diventata una repubblica nel 1946A

Dal 1946 L´Italia è una repubblicaB

Italia è una repubblica dal 1946C

L´Italia ha un regime repubblicano dal 1946D

Quale delle seguen  frasi presenta un errore nell´uso dell´ar colo?4487

=>

la risultante di tu e le forze ad esso applicate è nullaA

la risultante di tu e le forze ad esso applicate e dei momen  è nullaB

la risultante dei momen  di tu e le forze ad esso applicate è nullaC

si applica una coppia di forzeD

La condizione di equilibrio di un corpo rigido rispe o alla rotazione si ha quando …4488

=>

MessicoA

GuatemalaB

BrasileC

PanamaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Messico, Guatemala, Brasile, Panama4489

=>

Tu e le persone affabili sono giocatori di basketA

Nessuna persona affabile è giocatore di basketB

Il basket non è uno sport da ricchiC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i giocatori di basket sono ricchi; nessun ricco è una persona affabile´´. Si può dedurre che:4490

=>
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+18A

+15B

-24C

-18D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-8-1+3)x(+1+3-7)4491

Repubblica presidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica semipresidenzialeD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Indonesia?4492

42A

52B

44C

46D

=>

Con quale numero prosegue la serie: 4, 6, 10, 16, 26...4493

1/125A

2/25B

2/5C

1/25D

Trasforma il numero decimale 0,08 nella corrispondente frazione generatrice4494

=>

HA

EsB

HeC

EuD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato all´Elio?4495

=>
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x = -1A

x = +7/13B

x = -13/7C

x = +1D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(x - 3) - 4(1 - 2x) = 3(x - 1)4496

=>

Il legislatore SoloneA

Il legislatore LicurgoB

Il mi co legislatore DraconeC

Il ranno PisistratoD

Chi fu l´autore della prima raccolta di leggi scri e ad Atene?4497

=>

FermoA

Ascoli PicenoB

MacerataC

AnconaD

Quale Provincia delle Marche confina amministra vamente con la Regione Lazio?4498

=>

Il cavaliere assenteA

Il cavaliere perdenteB

Il cavaliere nascostoC

Il cavaliere inesistenteD

Italo Calvino è l´autore di tre romanzi che lui stesso definisce ̀ ì nostri antena ´ :́ Il visconte dimezzato, Il barone 
rampante e …

4499

=>

in un vasto territorio comprendente le a uali Veneto e Emilia RomagnaA

in un vasto territorio comprendente le a uali Toscana, Umbria e Lazio se entrionale, fino al TevereB

in un vasto territorio comprendente le a uali Lombardia, Friuli e VenetoC

in un vasto territorio comprendente le a uali Lazio, Campania, Puglia e CalabriaD

Gli Etruschi, la cui origine è ancora misteriosa, già nell´VIII secolo a.C. erano stanzia  …4500

=>
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Studio gli ul mi tre capitoli di storiaA

Mi mancano tre capitoli e avrò finito il programma di storiaB

Devo studiare ancora tre capitoli di storiaC

Quan  capitoli  mancano per finire il libro di storia?D

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4501

=>

SlovacchiaA

FranciaB

UngheriaC

PoloniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di televisori?4502

=>

un amministratore provincialeA

un amministratore distre ualeB

un satrapoC

un vice reD

Ogni distre o dell´immenso impero persiano era governato da …4503

=>

scacciare le ``tenebre´´ dell´ignoranza e del pregiudizio a raverso la ``luce´´ della ragioneA

restaurare i principi della filosofia platonicaB

approfondire gli studi di filosofia moraleC

consolidare la diffusione dei principi dell´e ca cris anaD

=>

Gli intelle uali illuminis  si proponevano di …4504

Francia, SvizzeraA

Italia, SvizzeraB

Germania, SvizzeraC

Austria, SvizzeraD

=>

Su quali nazioni europee insiste amministra vamente il Lago Lemano?4505
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MaciullatoA

MagrissimoB

GrassoC

Bru oD

Qual è il significato di macilento?4506

=>

di atura, una magistratura straordinaria, che aveva la durata di soli sei mesi (al di atore, in momen  di par colare pericolo per la sopravvivenza 
della repubblica, venivano affida  tu  i poteri)

A

edilità, che si occupava di un aspe o fondamentale della vita che era l´approvvigionamento di granoB

questura, che si occupava dell´amministrazione del denaro pubblicoC

pretura, che aveva funzioni giudiziarie sia nei processi civili che in quelli penaliD

=>

Nella repubblica romana due erano le magistrature con poteri speciali: quella della censura (venivano ele  due 
censori ogni cinque anni e avevano il compito di fare il censimento e di accertare la consistenza patrimoniale dei 
ci adini) e quella della …

4507

Se mio SeveroA

CaracallaB

Alessandro SeveroC

EliogabaloD

=>

L´iniziatore della dinas a dei Severi fu …4508

Hai preso i soldi per pagare la pizza?A

Hai qualche spicciolo?B

Hai controllato quan  soldi occorrono per il biglie o del treno?C

Hai prenotato il biglie o del treno?D

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?4509

=>

Il 25 aprile del 1948A

Il 25 aprile del 1941B

Il 25 aprile del 1945C

Il 25 aprile del 1949D

Quando viene liberata l´Italia dagli Allea ?4510

=>
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+21/10x⁶y⁵A

+21/5x⁶y⁵B

+21/10x⁸y⁶C

-21/10x⁶y⁵D

=>

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (-9/4x²y²)(-14/15x⁴y³)4511

FilippineA

TunisiaB

PakistanC

IndonesiaD

Quale nazione è un´ex colonia francese?4512

=>

AchilleA

E oreB

UlisseC

EneaD

Il protagonista dell´Odissea è …4513

=>

la scuola stoica, fondata da Zenone di CizioA

la scuola cinica, fondata da An stene e Diogene di SinopeB

la scuola peripate ca, fondata da SocrateC

la scuola elea ca, fondata da ParmenideD

=>

A cavallo fra il IV e il III secolo a.C., durante l´età ellenis ca, vennero fondate due grandi scuole filosofiche: quella di 
Epicuro e …

4514

una forza avente direzione, modulo e verso uguali alla componente parallela (al piano) della forza pesoA

una forza avente direzione e modulo uguali alla componente parallela (al piano) della forza peso e verso oppostoB

una forza avente direzione e modulo uguali alla forza peso e verso oppostoC

una forza avente direzione e modulo uguali alla componente normale (al piano) della forza peso e verso oppostoD

Per mantenere in posizione di equilibrio un corpo rigido posto su di un piano inclinato, devo applicare …4515

=>
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dell´America CentraleA

dell´America MeridionaleB

dell´AsiaC

dell´AfricaD

Il Lago Ti caca è un lago …4516

=>

PoetaA

PauraB

ObbligoC

RemoD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?4517

=>

134A

112B

122C

118D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 8?4518

=>

VA

ZB

UC

nessuna delle precedenD

Completa la serie: F, G, I, O, ...4519

=>

Isole EgadiA

Isole PelagieB

Isole CiclopiC

Isole EolieD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Panarea?4520

=>

Pagina 904 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Bioma in cui l´unica vegetazione presente è fa a di erbe basse, muschi e licheniA

Bioma formato prevalentemente da specie arbus ve con una significa va presenza di specie arboreeB

Bioma formato prevalentemente da foreste di conifereC

Bioma dominato da erbe e altre piante erbacee e con alberi sparsiD

Tra i biomi terrestri come si cara erizza la taiga?4521

=>

Oggi è lunedìA

Il lunedì è una bru a giornataB

Il lunedì è la giornata più pesante della se manaC

Di lunedì è tu o più fa cosoD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON funge da copula del predicato nominale?4522

AccidenteA

BrioB

IndolenzaC

SonnolenzaD

Qual è il significato di accidia?4523

=>

[21, 22, 23]A

[22, 23]B

[20, 21, 22, 23, 24]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [20, 21] e B = [21, 22, 23, 24], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?4524

=>

di materiale isolante, di forma qualsiasiA

di materiale condu ore, avvolto a spiraleB

di materiale isolante, avvolto a spiraleC

di forma qualsiasi, percorso da correnteD

Una bobina è un filo …4525

=>
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non hanno un ver ce in comuneA

hanno un ver ce in comuneB

non hanno un lato in comuneC

hanno un lato in comuneD

=>

Due la  di un quadrilatero si dicono oppos  se:4526

Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica parlamentare federaleB

Repubblica semipresidenziale federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dal Brasile?4527

=>

RaA

RB

RhC

CuD

Nella tavola periodica degli elemen  quale simbolo è associato al Rame?4528

=>

Sacca rives ta di tessuto muscolare liscioA

Cavità che consente l´inges one del ciboB

Consente il completamento della diges one e l´assorbimento dei nutrienC

Tubo, lungo circa 1,5 m, rives to di tessuto muscolare liscio (non presenta villi)D

=>

Quale tra quelle elencate è una descrizione dello stomaco?4529

Lisandro riportò sulla rivale la vi oria decisiva ad Egospotami, mostrando così come Sparta era in grado di rivaleggiare con Atene nel predominio 
della Grecia

A

Lisandro strinse un accordo diploma co con il re persiano, mostrando così come Sparta era in grado di rivaleggiare con Atene nel predominio 
della Grecia

B

Lisandro strinse un´alleanza con le colonie che si erano ribellate ad Atene, mostrando così come Sparta era in grado di rivaleggiare con Atene nel 
predominio della Grecia

C

Lisandro si fece promotore di una nuova Lega, il cui compito era quello di portare alla distruzione totale la ci à di AteneD

=>

Nel 405 a.C. la Lega Delio-a ca guidata da Atene andava via via sfaldandosi e il generale spartano …4530
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Azione di un fiumeA

Azione di un ghiacciaioB

Azione dell´acqua circolanteC

Azione delle acque meteoricheD

Quale forza esogena origina la forma di erosione o di accumulo denominata ``calanco´´?4531

=>

2 mA

4 mB

6 mC

6 m²D

In un cono il volume misura 50π m³ e il diametro 10 m. Quanto misura l´altezza?4532

=>

AdessoA

MaleB

StranamenteC

VelocementeD

=>

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?4533

Spagna e ItaliaA

Francia e AustriaB

Spagna e FranciaC

Italia e FranciaD

Di quali sta  europei riceve e l´appoggio militare e diploma co la Rivoluzione americana?4534

=>

PlutarcoA

GaribaldiB

Pa onC

MassenaD

=>

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Plutarco, Garibaldi, Pa on, Massena4535
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Can amoA

CantandoB

CantasteC

CantateD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4536

=>

Mar Bal coA

Mar NeroB

Mar CaspioC

Mar MediterraneoD

Il Fiume Danubio sfocia nel ...4537

=>

grandissimoA

meno grandeB

più grandeC

più o meno grandeD

=>

Il superla vo assoluto di ``grande´´ è:4538

375A

573B

753C

Nessuna delle precedenD

Completare le coppie di sequenza: PLM = 879 MQJ = 953 QLJ = ?4539

=>

I PireneiA

Le Alpi ScandinaveB

I Mon  GrampianiC

Gli UraliD

=>

Quali sono le montagne più giovani?4540
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il Fondo monetario internazionaleA

la NATOB

la CEEC

l´Organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a New YorkD

Nel 1945 venne cos tuita …4541

=>

IlariaA

MartaB

Non è possibile stabilirloC

Nessuna delle precedenD

A scuola, Ada è considerata più brava di Marta e di Ilaria che è considerata meno brava di Marta. Chi è considerata 
di livello intermedio tra le tre?

4542

=>

Età del bronzoA

Età del ferroB

Età del rameC

Età dell´oroD

La fase più arcaica della metallurgia, databile tra il 5000 e il 3000 a.C., è rappresentata da …4543

=>

La ruota, l´aratro, la scri uraA

Il mulino, il ma one, la scri uraB

L´allevamento, la ruota, la scri uraC

L´agricoltura, il ma one, la scri uraD

=>

Quali innovazioni tecnologiche e culturali furono introdo e dai Sumeri?4544

Xxcvg564D%TYA

Xxcvg564D%TYYB

Xxcvg564D%TYyyC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: Xxcvg564D%TY4545
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E´ stato molto difficile raggiungere la ci à di KabulA

Il viaggio fino a Kabul è stato fa cosoB

Kabul è la capitale dell´AfghanistanC

Sono stato sempre affascinato dai paesi del MediorienteD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4546

=>

Che parla pocoA

Che parla moltoB

Che si trova in un luogoC

Infan leD

Qual è il significato di loquace?4547

=>

Pare che tu sia infeliceA

E´ evidente che sei infeliceB

So che sei infeliceC

Sembra che tu sia infeliceD

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?4548

=>

VenetoA

LombardiaB

PiemonteC

Emilia-RomagnaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di mais?4549

=>

ManiA

FarmaciB

CigoliC

BracciaD

Quale forma di plurale è scorre a?4550

=>
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(-5,-4)A

(+5,+4)B

(+5,-4)C

(-5,+4)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione x + 2y + 3 = 04551

=>

x = +6A

x = +30B

x = -6C

x = -24/5D

=>

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(2x -3) - 3(x + 6) = 2(1 - x) + 14552

2,8 m/sA

2,5 m/sB

3,0 m/sC

2,0 m/sD

Una atleta in allenamento corre per 15 minu  percorrendo complessivamente 2250 m. Qual è stata la sua velocità 
media in m/s?

4553

=>

Genera calore che man ene la temperatura del corpoA

Immagazzina calcio e altri mineraliB

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoC

Aiuta a regolare la temperatura del corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale dell´Apparato Endocrino?4554

=>

La produzione e distribuzione di acqua, gas, energia ele ricaA

I servizi des na  alla venditaB

L´allevamentoC

L´estrazione dei mineraliD

Tra le a vità elencate, quale appar ene al se ore terziario?4555

=>
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La campagna in Italia contro i longobardi; la campagna di Spagna contro i moriA

La campagna in Arabia contro i musulmani; la campagna in Spagna contro i sassoniB

La campagna in Gallia contro i franchi; la campagna in Germania contro i normanniC

La campagna in Britannia contro i britanni; la campagna in Arabia contro i musulmaniD

=>

Quali furono le principali campagne militari di Carlo Magno?4556

GermaniaA

GiapponeB

Sta  UniC

Corea del SudD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di autove ure?4557

=>

prodo  chimici e farmaceu ciA

macchinari ed apparecchiB

mezzi di trasportoC

metalli e loro prodoD

Le principali esportazioni italiane (calcolate in milioni di euro) riguardano …4558

=>

13,5 cmA

28 cmB

27 cmC

17 cmD

In un triangolo la base misura 56 cm e l´area 756 cm². Quanto misura l´altezza?4559

=>

Per stasera non finisco il lavoro, finirò domaniA

Non sono riuscita a finire il lavoroB

Mi manca ancora molto alla conclusione di quel lavoroC

Mi ha de o di aver finito quel lavoroD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4560

=>
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+40A

+35B

-42C

-35D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-5+5-7)x(+8-6+3)4561

=>

1A

6/5B

18/15C

17/15D

Risolvi la seguente espressione in Q: 6/5 + 4/15 - 1/34562

=>

Al loro interno avviene la respirazione cellulareA

Al loro interno avviene la fotosintesiB

Al loro interno avviene la respirazione anaerobicaC

I mitocondri assorbono l´energia luminosaD

=>

Quale funzione svolgono in una cellula i mitocondri?4563

E´ bene che oggi tu res  a casa, ieri sera avevi la febbreA

Devi restare a casa oggi, ieri sera avevi la febbreB

Penso che sia opportuno che tu oggi res  a casa, ieri sera avevi la febbreC

Ti consiglio di restare a casa oggi, ieri sera avevi la febbreD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4564

AffamatoA

AffrescoB

Afli oC

SviluppoD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4565

=>
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1,5 m/sA

1,2 m/sB

1,8 m/sC

1,0 m/sD

Per andare dal barbiere, che dista 900 m da casa, Mario impiega 15 minu . Qual è stata la sua velocità media in 
m/s?

4566

=>

Mar d´AzovA

Mare del NordB

Mar CaspioC

Mar Bal coD

=>

Il Fiume Don sfocia nel ...4567

24A

23,5B

25C

24,5D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 18, 26, 24, 304568

=>

108π cm³A

288π cm³B

144π cm³C

244π cm³D

Data una sfera di superficie 144π cm², quanto misura il volume?4569

=>

56/AGSrT56v0A

56/AGSrT55v0B

56/AGSrVT56v0C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 56/AGSrT56v04570
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Le arterieA

Le veneB

Sia le vene sia le arterieC

I capillariD

=>

Quali vasi sanguigni partono dai ventricoli?4571

AeroportoA

FascicolareB

GiurisdizzioneC

Ves bolareD

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4572

=>

2G22F2FF222A

2G22F2fF22B

2G22Fff2FF222C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 2G22F2FF2224573

StupidoA

StupitoB

StudenteC

AccortoD

Qual è il significato di a onito?4574

=>

bt6702jssjr123yrr hhu654A

bt6702jssjr123yTGHthhu654B

bt670HYGssjr123yrr hhu654C

bt6702jssjY67B23yrr hhu654D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
bt6702jssjr123yrr hhu654

4575
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152π cm²A

140π cm²B

116π cm²C

128π cm²D

In un cilindro il raggio misura 6 cm e l´altezza è 1/3 del raggio. Quanto misura la superficie totale?4576

=>

estendeva il diri o a godere della ci adinanza romana a tu  i ci adini dell´imperoA

estendeva la ci adinanza romana agli schiaviB

concedeva il diri o al voto alle donneC

concedeva il diri o al voto solo se si professava la religione cris anaD

=>

Nel 212 d.C. l´imperatore Caracalla emanò un edi o col quale …4577

Repubblica Democra ca del CongoA

CileB

GiapponeC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di rame?4578

=>

cuneiA

geroglificiB

runeC

pi ogrammiD

La scri ura egizia era composta da segni chiama  …4579

=>

6H8A

5H8B

3H8C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : 0B2, 1D4, 2F6, ...4580

=>
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AppalachiA

Montagne RoccioseB

Catena dell´AlaskaC

AndeD

A quale Catena montuosa appar ene il Monte Denali (McKinley)?4581

=>

222222222444444444444444444444A

222222222444444444444444B

222222222444444444444444444C

2222222224444444444144444444D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
222222222444444444444444444

4582

=>

Mar Glaciale Ar coA

Mar Bal coB

Mar MediterraneoC

Oceano Atlan coD

Di quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) il Mare del Nord è un mare interno?4583

=>

EscaA

AmidoB

AlceC

AnnoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?4584

=>

ioni OH-A

ioni Na-B

ioni H+C

ioni K-D

=>

Le basi sono gli ele roli  che in acqua liberano …4585
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Con l´armis zio di VillafrancaA

Con il tra ato di MilanoB

Con la dichiarazione d´IndipendenzaC

Con il tra ato di CampoformioD

Come si concluse la prima guerra d´indipendenza?4586

=>

Il 573 a.C.A

Il 753 a.C.B

Il 973 a.C.C

Il 193 a.C.D

Convenzionalmente quale anno viene considerato quello ufficiale di nascita della ci à di Roma?4587

=>

1032 cm²A

636 cm²B

1824 cm²C

640 cm²D

=>

In un parallelepipedo re angolo le dimensioni della base misurano 12 cm e 10 cm e il volume 2160 cm³. Quanto 
misura l´area della superficie totale?

4588

La forza è uguale alla massa per il quadrato dell´accelerazioneA

Un corpo man ene costante la sua velocità (moto re lineo uniforme) o con nua a rimanere fermo (quiete) se e solo se è sogge o a una forza 
totale nulla

B

La forza è uguale alla massa per l´accelerazioneC

Se un corpo agisce con una forza su un secondo corpo, anche ques  esercita una forza sul primo e le due forze hanno lo stesso modulo, stessa 
direzione e versi oppos

D

Quale, tra quelli elenca , è il secondo principio della dinamica?4589

=>

4564564565464564645645445415464A

456456546456464564546545464B

4564564565464564644564546545464C

456456456546456464564546545464D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
456456456546456464564546545464

4590

=>
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ProtestantesimoA

Cris anesimo OrtodossoB

PaganesimoC

MonachesimoD

=>

Quale nuova do rina religiosa elaborò Lutero?4591

XyCd5698686666yrfgyA

XyCd5698686666yrfgyB

XyCd5698686666yrfgyC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
XyCd5698686666yrfgy

4592

=>

FranciaA

Regno UnitoB

ItaliaC

GermaniaD

Qual è lo Stato più popoloso dell´Europa (escluse Russia e Turchia)?4593

=>

Se non preparo la pizza è perché potrei non averne vogliaA

Potrei non preparare la pizza pur avendo il lievito in frigoB

Se preparo la pizza significa che ho il lievito in frigoC

Nessuna delle precedenD

``Se e solo se ho il lievito in frigo preparo la pizza´ .́ Se l´affermazione precedente è vera, quale delle seguen  è 
certamente corre a?

4594

=>

Dovevano essere sposa  con una donna dell´aristocraziaA

Dovevano essere na  a Sparta e risiedere nella parte alta della ci àB

Dovevano avere almeno un antenato che avesse ricoperto delle cariche pubblicheC

Dovevano aver superato i 30 anni di etàD

L´Apella a Sparta era l´assemblea dei ci adini di pieno diri o; quale altra cara eris ca essi dovevano avere?4595

=>
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+24A

-18B

-24C

+20D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-8-7+9)x(-4+3+5)4596

=>

[5, 6, 7, 8]A

[2, 3, 10]B

[6, 7, 8]C

[7, 8]D

=>

Se A = [7, 8, ] e B = [5, 6, 8[], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?4597

IpotalamoA

Midollo spinaleB

IpofisiC

TalamoD

=>

Quale parte del sistema nervoso centrale regola i bioritmi giornalieri (sonno, fame)?4598

Oceano IndianoA

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)B

Oceano PacificoC

Oceano Atlan coD

A quale oceano appar ene il Golfo di Guinea?4599

=>

ossoA

AnnaB

reoC

alaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : osso, Anna, reo, ala4600

=>
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CXJGIRU9G6UY9U695UYU6Y6A

CXNJFGHGFNFVJDILVKLDJIB

CXHHWURUBJHGRUHFURRHUC

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
CXQSERTYBVGFURHJFJSJHUYTF

4601

=>

stravolse completamente la riforma del fratello, avvicinandosi alle posizioni degli aristocra ciA

ripropose, con degli opportuni aggiustamen , la riforma agraria del fratelloB

abrogò la riforma agraria fa a approvare da suo fratelloC

a causa di tumul  segui  alla sua elezione fu costre o ad abbandonare RomaD

Nel 123 a.C. il fratello minore di Tiberio Gracco, Gaio Sempronio Gracco, fu ele o tribuno della plebe e …4602

=>

Gli assen  hanno sempre ragioneA

I presen  hanno sempre tortoB

I presen  hanno spesso tortoC

Nessuna delle precedenD

Quale delle seguen  frasi è logicamente equivalente a: ``I presen  non hanno mai ragione´´4603

=>

AssegnioA

ArredoB

AccesoC

AssensoD

=>

Quale fra le seguen  parole ha una grafia scorre a?4604

età tardo-ellenicaA

età macedoneB

età ellenis caC

età pseudo-ellenicaD

Con la morte di Alessandro Magno si apre un´epoca che è denominata …4605

=>
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L´orecchio medioA

La membrana mpanicaB

La cocleaC

L´orecchio internoD

Quale parte dell´orecchio concorre al mantenimento dell´equilibrio?4606

=>

nell´Oceano PacificoA

nell´Oceano Atlan coB

nell´Oceano IndianoC

nel Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

Il Fiume San Lorenzo sfocia …4607

=>

Età della pietra lavorataA

Età della pietra an caB

Età della pietraC

Età della pietra bifaccialeD

Cosa significa Paleoli co?4608

=>

Stai lì, vengo a prender  subitoA

Sto per uscire,  serve qualcosa al supermercato?B

Lo stato di Andorra sta al confine fra la Francia e la SpagnaC

In estate sono stata ospite di un´amica nella sua casa al lagoD

Quale delle seguen  frasi con ene un verbo fraseologico?4609

=>

L´uomo che saliva a cavallo fra i boschi mostrava di conoscere bene i sen eri. Eppure era uno straniero. Lo dicevano i capelli neri cor , i baffi 
neri, gli occhi pure incredibilmente neri

A

L´uomo, che saliva a cavallo, fra i boschi mostrava di conoscere bene i sen eri. Eppure era uno straniero: lo dicevano i capelli neri cor  i baffi neri 
gli occhi pure incredibilmente neri

B

L´uomo che saliva a cavallo fra i boschi, mostrava di conoscere bene i sen eri. Eppure era uno straniero. Lo dicevano: i capelli neri cor , i baffi 
neri, gli occhi pure incredibilmente neri

C

L´uomo, che saliva a cavallo fra i boschi, mostrava di conoscere bene i sen eri. Eppure era: uno straniero. Lo dicevano i capelli neri cor , i baffi 
neri, gli occhi pure incredibilmente neri

D

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4610
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L; 13A

H; 16B

H; 15C

H; 13D

Completare la serie : B, 19, C, 17, E, 16, F, 14, …, …4611

=>

il Giovin SignoreA

il Nobil´UomoB

il CortegianoC

l´Aristocra coD

Baldesar Cas glione è autore dell´opera dal tolo …4612

=>

Nessun amico di Leo è un mio amicoA

Tu  gli amici di Leo sono miei amiciB

Qualche amico di Leo è mio amicoC

Non Tu  gli amici di Leo sono miei amiciD

=>

``Nessun mio amico è basso, tu  gli amici di Leo sono bassi´ .́ Se le affermazioni preceden  sono vere, quale delle 
seguen  è vera?

4613

Con la proclamazione della Repubblica CineseA

Con la proclamazione della Repubblica Democra ca CineseB

Con la proclamazione della Repubblica Popolare CineseC

Nessuna delle treD

Come si conclude in Cina la guerra civile del 1949?4614

=>

con delle condizioni durissime per Atene, che rinunciò a quasi tu  i suoi possedimen , consegnò la sua flo a, tranne 12 navi, e abba é le mura 
difensive che collegavano il porto del Pireo con la ci à

A

con delle condizioni durissime per Atene, che acce ò di essere governata da amministratori spartani e di pagare un al ssima indennità di guerra, 
con la quale Sparta poté potenziare la sua flo a

B

con delle condizioni durissime per Atene, che di fa o divenne una colonia di SpartaC

con delle condizioni durissime per Atene, che dove e rinunciare a tu e le sue colonie, dichiararsi so omessa a Sparta e modificare il suo 
ordinamento, da democra co ad oligarchico

D

=>

La guerra del Peloponneso, che vide il prevalere di Sparta su Atene, si concluse …4615
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Tra il 1799 e il 1800A

Tra il 1820 e il 1821B

tra il 1800 e il 1804C

tra 1810 e il 1815D

Quando ci furono i primi mo  insurrezionali contro l´assolu smo monarchico?4616

=>

FebbricitanteA

CagionevoleB

IrrequietoC

SanoD

Quale tra i seguen  è un contrario di malato?4617

=>

FeliceA

PienoB

ColtoC

NazionaleD

Quale fra i seguen  è un agge vo non graduabile?4618

=>

macedoneA

asia caB

grecaC

etruscaD

L´ul mo e il terzul mo re di Roma, rispe vamente Tarquinio il Superbo e Tarquinio Prisco, sono re di origine …4619

=>

con un cara ere dominanteA

eterozigoB

con un cara ere recessivoC

omozigoD

Gli ibridi sono individui …4620

=>

Pagina 924 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Oceano PacificoA

Oceano Atlan coB

Oceano IndianoC

Mar Glaciale Ar co (Oceano Ar co)D

=>

A quale oceano appartengono le Isole Salomone?4621

L´ampiezza delle onde registrate da un sismografoA

La profondità del terremotoB

Gli effe  locali di un terremoto sull´ambiente, sulle cose e sull´uomoC

La velocità con cui viene liberata l´energiaD

=>

Cosa si intende per magnitudo di un terremoto?4622

Mio figlio mi ha portato la spesa dopo le 13A

Mio figlio non mi ha portato la spesa dopo le 13B

Mio figlio non mi ha portato la spesaC

Nessuna delle precedenD

``Se mio figlio mi porta la spesa prima delle 13 lo inviterò a pranzo´ .́ Alla luce di questa affermazione e sapendo che 
sto preparando il pranzo per mio figlio, individuare l´affermazione vera:

4623

=>

gennaio del 1784 al teatro San LucaA

gennaio del 1788 al teatro La FeniceB

gennaio del 1753 al teatro Sant´AngeloC

gennaio del 1777 al teatro Sant´AndreaD

La locandiera di Carlo Goldoni venne rappresentata per la prima volta a Venezia nel …4624

=>

GHIA

HILB

GHGC

GHMD

Quale sequenza di le ere completa corre amente la seguente serie : ABD, CDE, EFF, ...4625

=>
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Dalla reazione infiammatoria (locale o estesa a tu o l´organismo)A

Dai fagoci  che inglobano e digeriscono il microrganismo estraneoB

Dalle cellule effe rici (linfoci  T) che rispondono all´an gene e contribuiscono ad eliminarloC

Dalle cellule della memoria che riconoscono l´an geneD

Da cosa è determinata la risposta immunitaria secondaria?4626

=>

Re liA

AnfibiB

MammiferiC

GasteropodiD

=>

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene la Tartaruga?4627

TorinoA

RavennaB

RomaC

NapoliD

Nel 1871 fu proclamata capitale d´Italia …4628

=>

XYYXYYXXXXYXXYYXXYXYXYYXXA

XYYXYYXXXXYXXYYXYXYYXXB

XYYXYYXXXXYXXYYXXYXYC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
XYYXYYXXXXYXXYYXXYXYXYYXX

4629

x = +3 ; x = +5A

x = -3 ; x = +5B

x = -5 ; x = +3C

x = -5 ; x = -3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 8x + 15 = 04630

=>
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una roccia magma ca intrusivaA

una roccia magma ca effusivaB

una roccia sedimentariaC

un mineraleD

La Pomice è …4631

=>

nel Mar Cinese MeridionaleA

nel Golfo di GuineaB

nel Golfo del BengalaC

nell´Oceano PacificoD

Il Fiume Brahmaputra sfocia …4632

=>

[1, 2, 3, 5, 6]A

[1, 2, 3, 4]B

[1, 2, 3, 4, 5]C

Nessuna delle precedenD

=>

Se A = [1, 2, 3] e B = [1, 5, 6], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?4633

la concentrazione di ioni H₃O+ è minore di quella degli ioni OH-A

la concentrazione di ioni H₃O+ e di ioni OH- è ugualeB

la concentrazione di ioni H₃O+ è maggiore di quella degli ioni OH-C

la concentrazione di ioni H₃O+ è il doppio di quella degli ioni OH-D

Una soluzione acquosa è una soluzione acida quando …4634

=>

21A

21,5B

20,5C

22D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 14, 34, 22, 164635

=>
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il dio del mareA

il dio degli InferiB

il dio dei venC

il dio della poesiaD

Eolo è …4636

=>

presiedeva ai ri  e alle cerimonie religiose che si svolgevano all´interno della famigliaA

poteva decidere se uno dei suoi figli maschi dovesse intraprendere la carriera religiosaB

poteva decidere se la sua figlia femmina dovesse entrare in un collegio di sacerdotesse, per non impoverire l´eredità al figlio maschioC

presiedeva al rituale di purificazione del luogo nel quale doveva essere costruita la casa di residenza della famigliaD

=>

Il capofamiglia nella società romana aveva anche un ruolo di natura religiosa ovvero …4637

Oceano Atlan coA

Mar Glaciale Ar coB

Mar MediterraneoC

Mar Bal coD

=>

A quale grande mare (di cui è circondata l´Europa) appartengono le Isole Ebridi?4638

ABABABAFHHGRTTRTUTUA

ABABABAFGRTTRTUB

ABABABAFGRTTRTUTUC

ABABABAFGRTTRTUTD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
ABABABAFGRTTRTUTU

4639

=>

PlanctonA

KrillB

Pesci piccoliC

Pesci grandiD

Qual è il terzo anello della catena alimentare del mare?4640

=>

Pagina 928 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

SpagnaA

PortogalloB

Regno UnitoC

GreciaD

=>

A quale nazione europea appar ene amministra vamente l´Arcipelago delle Isole Canarie?4641

``vi oria mu lata´´A

``vi oria dimezzata´´B

``vi oria invendicata´´C

``vi oria totale´´D

=>

Nel primo dopoguerra, per i nazionalis  la ci à croata, ma la cui popolazione era a maggioranza italiana, di Fiume 
divenne il simbolo della cosidde a …

4642

stabileA

in contrazioneB

in espansioneC

finitoD

Secondo la Legge di Hubble, l´Universo è …4643

=>

T; 10A

T; 4B

U; 4C

T; 6D

Completare la serie : Z, 10, V, 8, U, 6, …, …4644

=>

non è possibile che i ga  facciano le fusaA

non è possibile che i ga  siano onnivoriB

non è impossibile che alcuni ga  possono fare le fusaC

nessuna delle precedenD

``Tu  i ga  sono scostan . Tu  gli animali scostan  sono mammiferi. Alcuni mammiferi possono fare le fusa` .̀ 
Dunque …

4645

=>
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a345bvdff12h0Y77Y6750djh sA

a345bvdff12h0006HGFdjh sB

a345bvdff12h0006750djh sC

a345bvdff1HG006750djh sD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
a345bvdff12h0006750djh s

4646

=>

CapaceA

Media coB

CaldoC

PulitoD

Quale fra i seguen  è un agge vo derivato?4647

=>

BastareA

DimostrareB

CadereC

DipendereD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?4648

=>

210A

630B

420C

1260D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 210, 315, 4204649

=>

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  fa ori di coagulazione e di crescitaA

Cellule del sangue, prive di nucleo, contenen  emoglobinaB

Consentono all´organismo di difendersi dagli a acchi di organismi patogeniC

Cellule del sangue, nucleate, contenen  proteine de e an corpiD

Quale tra quelle elencate è una descrizione dei globuli rossi?4650

=>
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Arcipelago di La MaddalenaA

Arcipelago del SulcisB

Arcipelago ToscanoC

Isole TremiD

A quale arcipelago appar ene l´Isola di Sant´An oco?4651

=>

Nell´area meridionale dell´EuropaA

Nell´area caucasica dell´EuropaB

Nell´Europa centrale e se entrionaleC

Nell´Europa occidentaleD

Dove si trovano le montagne europee più an che?4652

=>

Scoperta dell´agricolturaA

Costruzione di rozzi strumenB

Scoperta del fuocoC

Creazione di armiD

Quale conquista straordinaria realizzò l´Homo Erectus?4653

=>

N; 9A

N; 6B

M; 7C

N; 5D

Completare la serie : B, 2, F, 3, …, …, R, 8, A, 134654

=>

E´ certo che l´intervista sarebbe andata nel migliore dei modi se Fausto fosse stato più precisoA

Non è possibile che se Fausto fosse stato più preciso, l´intervista sarebbe andata nel migliore dei modiB

E´ possibile che l´intervista sarebbe andata nel migliore dei modi, se Fausto non fosse stato imprecisoC

Nessuna delle precedenD

``Non si può escludere che se Fausto non fosse stato impreciso, l´intervista sarebbe andata nel migliore dei modi´´ è 
logicamente equivalente a:

4655

=>
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13,7 miliardi di anniA

4,5 miliardi di anniB

10 miliardi di anniC

8 miliardi di anniD

=>

Si suppone che l´età dell´Universo sia di circa …4656

4x²y+xy²A

4x²yB

4x²y-2xy²C

-4x²yD

Semplificare la seguente espressione: + 2xy² + 6x²y + 9xy² + 3x²y - 5x²y - 2xy² - 9xy²4657

=>

SJHDWHKFSDGFKGSGFALLAEIFHRRA

SJCCWHKFSDGFKGSGFALLAEIFHRB

SJHDWHKFFSSDGFKGSGFALLEIFHRC

SJHDWHKFSDGFKGSGFALLAEIFHRD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
SJHDWHKFSDGFKGSGFALLAEIFHR

4658

=>

Considerato il voto finale, puoi dir  davvero soddisfa o?A

Visto il concerto, prendemmo il pullman per il ritornoB

Considerato l´impegno, ho deciso di premiarC

Considerato lo scarso impegno, ho deciso di non premiarD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4659

=>

é13773FQ=cfvTYA

é13773FQ=cfvTYB

é13773FQ=cfvTYC

Tu e le precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: é13773FQ=cfvTY4660

=>
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PQRA

RSTB

LMNC

OPQD

Completare la serie di le ere con una sequenza: ABC, UVZ, FGH, CDE, NOP, UVZ, ILM, ...4661

=>

BoliviaA

VenezuelaB

PerùC

BrasileD

A quale nazione appar ene amministra vamente la sorgente del Rio delle Amazzoni?4662

=>

Gio oA

CaravaggioB

BruegelC

RaffaelloD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Gio o, Caravaggio, Bruegel, Raffaello4663

=>

Nessun figlio di Francesco è una bambinaA

Francesco non ha figliB

Francesco ha solo nipoC

Nessuna delle precedenD

=>

``A casa di Francesco, tu e le bambine amano giocare a pallavolo e nessuno dei figli di Francesco ama giocare a 
pallavolo´ .́ Si può quindi concludere che:

4664

del superuomoA

del fanciullinoB

dell´estetaC

del veggenteD

Il personaggio del romanzo di Oscar Wilde, Dorian Gray, rappresenta il modello inglese …4665

=>
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1542A

1600B

1490C

1500D

=>

Quando fu is tuito il Sant´Uffizio dell´Inquisizione romana?4666

CiceroneA

SenecaB

GorgiaC

Zenone di EleaD

Quale filosofo si occupò dell´educazione dell´imperatore Nerone?4667

=>

in Italia entra in vigore la Cos tuzioneA

l´Italia firma l´armis zio con gli AlleaB

l´Italia esce dalla sfera d´influenza della GermaniaC

in seguito ad un referendum l´Italia diventa una repubblicaD

=>

Nel 1948 …4668

a²b⁴ + 10ab³ + 25b²A

a²b⁴ + 5ab³ + 25b²B

a²b⁴ + 5ab² + 25b²C

a²b⁴ + 10ab² + 25b²D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (ab² + 5b)²4669

L´ampiezza delle onde registrate da un sismografoA

La profondità del terremotoB

La velocità con cui viene liberata l´energiaC

Gli effe  locali di un terremoto sull´ambiente, sulle cose e sull´uomoD

Cosa si intende per intensità di un terremoto?4670

=>
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CondensazioneA

SublimazioneB

BrinamentoC

EvaporazioneD

=>

Come si chiama il passaggio dallo stato aeriforme a quello liquido?4671

Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, VenetoA

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, VenetoB

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, VenetoC

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, VenetoD

Con quali regioni confina la Regione Emilia-Romagna?4672

=>

Va canoA

Di TrentoB

LateranoC

Va cano IID

Quale nome prese il Concilio ecumenico convocato da papa Giovanni XXIII nel 1962?4673

=>

EcuadorA

PerùB

CanadaC

CileD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Ecuador, Perù, Canada Cile4674

=>

dell´eroe vincenteA

del saggioB

dell´ar sta malede oC

del maestro di vitaD

Nella le eratura decadente è ricorrente la figura …4675

=>
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AvaroA

Gen leB

OnestoC

Ca voD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di gnoso?4676

GiovedìA

VenerdìB

SabatoC

DomenicaD

Se oggi è Sabato, qual è il giorno successivo a quello che precede il giorno a uale?4677

=>

CinaA

Regno UnitoB

CanadaC

Sta  UniD

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di chilometri percorsi dai ve ori di tu e le compagnie aeree 
nazionali (di bandiera e private)?

4678

=>

Paolo III FarneseA

Bonifacio IVB

Leone XC

Gregorio IVD

=>

Quale papa indisse il concilio di Trento nel 1545?4679

Ernest HemingwayA

William FaulknerB

T. S. EliotC

Henry JamesD

Eugenio Montale riprese la poe ca del ``correla vo ogge vo´´ dello scri ore anglo-americano …4680

=>
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Claudio è genialeA

Claudio avrebbe voluto essere un matema coB

Claudio potrebbe essere un matema coC

Nessuna delle precedenD

=>

``Tu  i matema ci sono geniali; Claudio ama nuotare; tu e le persone che amano nuotare sono geniali´ .́ In base 
alle preceden  informazioni quale delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

4681

principe Lorenzo il MagnificoA

signore Alfonso d´EsteB

principe Della ScalaC

cardinale Ippolito d´EsteD

L´Orlando furioso di Ludovico Ariosto è dedicato al …4682

=>

costruitoA

con nuoB

anneritoC

ansiosoD

Il sinonimo di diuturno è …4683

=>

con una pesante sconfi a per le ci à grecheA

con una pesan ssima sconfi a per la flo a persianaB

con un accordo di pace fra le due parC

con la resa del re persianoD

La ba aglia navale a Salamina, fra l´esercito persiano di Serse I e le ci à della Grecia, guidate da Sparta e Atene, si 
risolse …

4684

=>

Benede o XVIA

Giovanni Paolo IIB

Giovanni XXIIIC

Pio IXD

Nel 1963 un contributo alla distensione internazionale arriva con l´enciclica ``Pacem in terris´´ da papa …4685

=>

Pagina 937 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

sulla cresta iliacaA

sul pavimento pelvicoB

sulle costoleC

sul diaframmaD

La base dei polmoni poggia …4686

=>

grigeA

grigieB

griggieC

griggeD

Il plurale di ``grigia´´ è:4687

=>

Nessuna camera ha un balconeA

La casa di Maria è grandeB

Alcune delle camere che affacciano sull´orto hanno una finestraC

Nessuna delle precedenD

``Nella casa in campagna di Maria alcune camere hanno una finestra e tu e le camere affacciano sull´orto´´. Gli 
abitan  della casa possono quindi avere certezza che:

4688

=>

Gaio MarioA

Publio Cornelio ScipioneB

Lucio Cornelio SillaC

Lucio Sergio Ca linaD

A par re dal 210 a.C. le sor  della seconda guerra punica cominciarono a diventare posi ve per i Romani, 
sopra u o grazie all´arrivo sul fronte di guerra di un giovane generale …

4689

=>

234 KgA

225 KgB

240 KgC

246 KgD

Una bobina di filo di ferro, che una volta srotolata è lunga 15 m, pesa 45 kg. Quanto peserebbe una bobina lunga 80 
m?

4690

=>
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diecimila spe atoriA

cinquantamila spe atoriB

centomila spe atoriC

centocinquantamila spe atoriD

Il Circo Massimo poteva ospitare almeno …4691

=>

Anna non mi ha telefonato dopo le 18A

Anna mi ha telefonato dopo le 18B

Non è certo che Anna mi abbia telefonato dopo le 18C

Anna mi ha telefonato alle19D

=>

``Se Anna mi telefona prima delle 18 la inviterò per cena´ .́ Alla luce di questa affermazione e sapendo che sto 
preparando la cena per Anna, individuare l´affermazione vera:

4692

[43, 44, 46]A

[41, 42, 43]B

[44, 45]C

Nessuna delle precedenD

Se A = [41, 42] e B = [41, 42, 43], qual è l´insieme risultante dall´unione di A e B?4693

=>

Gli anziani dimen cano sempre tu oA

Chi ricorda tu o è certamente giovaneB

Chi ricorda tu o non è giovaneC

Nessuna delle precedenD

=>

Quale delle seguen  frasi è logicamente equipollente a: ``Gli anziani non ricordano mai nulla´´4694

Con la morte di AchilleA

Con la celebrazione di un rituale propiziatorioB

Con l´incendio di TroiaC

Con i funerali di E oreD

Come si conclude l´Iliade?4695

=>
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dell´Asia MeridionaleA

dell´Asia Sud OrientaleB

dell´Asia OrientaleC

dell´Africa Se entrionaleD

=>

L´Hindu Kush è una catena montuosa …4696

OcchioA

PelleB

NasoC

OrecchioD

A quale organo di senso appartengono i meccanoce ori?4697

=>

3/50A

3/5B

2/25C

1/5D

Trasforma il numero decimale 0,6 nella corrispondente frazione generatrice4698

=>

SpagnaA

GermaniaB

UcrainaC

RomaniaD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di miele?4699

=>

Il SaimaaA

Il VänernB

Il Lago LemanoC

Il Lago LadogaD

Quale lago si trova nella Pianura della Russia (Europea)?4700

=>
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non è impossibile che alcuni insegnan  possono scrivere un libroA

è improbabile che gli insegnan  scrivano un libroB

non si possono azzardare conclusioniC

nessuna delle precedenD

=>

``Tu  gli insegnan  sono intelligen . Tu e le persone intelligen  sono intui ve. Alcune persone intui ve possono 
scrivere un libro` .̀ Dunque …

4701

DurareA

RitornareB

RimanereC

RiuscireD

Quale fra i seguen  verbi è transi vo?4702

=>

Caravaggio è lo pseudonimo di Michelangelo MerisiA

La Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma è decorata da due affreschi di CaravaggioB

Caravaggio è considerato il maestro della luceC

Caravaggio è considerato uno dei più geniali pi ori italianiD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4703

I fa ori non correla  alla vita ma all´ambiente (fisici, chimici, chimico-fisici)A

Il limite di tolleranza di un organismo ad un certo fa oreB

I fa ori biologici (organismi viven  e loro relazioni)C

La temperatura, l´umidità e il climaD

Cosa sono in un ecosistema i fa ori limitan ?4704

=>

SabatoA

VenerdìB

GiovedìC

DomenicaD

Oggi è il giorno successivo a quello che precede il compleanno di Clara. Il giorno del compleanno di Clara è venerdì. 
Che giorno è oggi?

4705

=>
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BraccioA

ManoB

SpallaC

AvambraccioD

In quale parte degli ar  superiori è presente il radio?4706

=>

TelefonamiA

SpiegamiB

SposamiC

CredimiD

In quale delle seguen  espressioni il pronome atono ``mi´´ ha valore di complemento ogge o?4707

=>

Golfo di GuineaA

Mare di TasmaniaB

Golfo di OmanC

Mare di BeringD

=>

Quale mare è parte dell´Oceano Atlan co?4708

Giovanni BoccaccioA

Torquato TassoB

Guido GuinizzelliC

Guido CavalcanD

=>

Il Decameron è un´opera scri a da …4709

gigante rossaA

nana biancaB

gigante bluC

stella di media grandezzaD

Il Sole è una …4710

=>
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Romolo AugustoA

OnorioB

TeodosioC

Costan noD

=>

Chi fu l´ul mo Imperatore dell´impero romano d´Occidente?4711

12A

24B

4C

20D

Risolvi la seguente espressione in N: (16-10-4)x(13+17-18)4712

=>

EnelA

EniB

OcseC

FiatD

=>

Con la nazionalizzazione dell´industria ele rica nasceva …4713

x = +2 ; x = +4A

x = -4 ; x = +2B

x = -4 ; x = -2C

x = -2 ; x = +4D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 2x - 8 = 04714

=>

11A

10B

14C

6D

=>

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +81xy⁴z⁶4715
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spagnolaA

ingleseB

franceseC

portogheseD

Il Mozambico è un´ex colonia …4716

=>

E´ stato scelto il Belgio come meta del viaggio di istruzioneA

Il Belgio è una monarchia parlamentare federaleB

Il Belgio è stato il primo paese straniero che ho visitato da ragazzoC

Ormai il viaggio in Belgio è stato prenotato, non puoi rar  indietroD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4717

=>

AWQSERTYBVGFURH jk uwhfA

AWQSERTYTTGFURH jk uwhfB

AWQSERTYBBBGFURH jk uwhfC

AWQSERTYBVGFURH jk uwhfffD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGFURH jk uwhf

4718

dipoloA

molecola apolareB

molecola in cui non sono presen  legami a idrogenoC

molecola con legami covalen  puriD

=>

La molecola di acqua (H₂O) è un esempio di …4719

U; 15A

L; 15B

I; 24C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : D, 21, E, 19, G, 18, H, 16, …, ...4720

=>
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All´AustriaA

Alla FranciaB

Alla SpagnaC

Alla GreciaD

=>

A chi dichiarò guerra, il 23 marzo 1848, Carlo Alberto di Savoia?4721

444456546464646466464646464A

444465656546464646466464646464B

44446565654646466464646464C

4456465656546464646466464646464D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
444465656546464646466464646464

4722

=>

un collegio di trenta membri, che esercitava il potere giudiziarioA

i due reB

i generali dell´esercitoC

un collegio di nove membri, de  ``arcon ´´D

In origine la ci à di Atene era re a da un´aristocrazia chiusa: a par re dalla prima metà del VII secolo a.C. gli 
aristocra ci eleggevano …

4723

=>

il più grande stabilimento automobilis co italianoA

il più grande can ere navale italianoB

la più grande raffineria italianaC

il più grande stabilimento siderurgico italianoD

=>

In Basilicata ha la sua sede …4724

Leo e Luca sono fratelliA

Leo ama giocare a golfB

Chi ama giocare a golf è giovaneC

Nessuna delle precedenD

``Leo è anziano; Luca ama giocare a golf; tu  gli anziani amano giocare a golf´´. In base alle preceden  informazioni, 
quale delle seguen  affermazioni è necessariamente vera?

4725

=>
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una diminuzione del volume e quindi un aumento della densitàA

un aumento del volume e della densitàB

una diminuzione del volume e della densitàC

un aumento del volume e quindi una diminuzione della densitàD

Nella maggior parte dei materiali, il passaggio da liquido ad aeriforme comporta …4726

=>

30000485755756444664664A

300004857557564446644B

30000485755756444664C

30000485755756444664446D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
30000485755756444664

4727

=>

Il Lago LadogaA

Il Lago SaimaaB

Il Lago OnegaC

Il Lago LemanoD

Quale lago si trova nella Penisola Scandinava?4728

=>

urto centratoA

urto anelas coB

urto dire oC

urto elas coD

In quale pologia di urto, tra quelli elenca , si conserva l´energia cine ca?4729

=>

400π cm²A

200π cm²B

400 cm²C

314π cm²D

=>

Dato un cerchio di area 100π cm². Quanto misura l´area di un cerchio avente raggio pari al doppio di quello del 
cerchio dato?

4730
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Corea del SudA

FilippineB

GermaniaC

TaiwanD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di navi?4731

777747476746474674674647649237001001A

777747476746474674674647649237001B

7777474767474674674647649237001C

7777476746474674674647649237001D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
777747476746474674674647649237001

4732

=>

kg/m²·s²A

kg/m·s²B

kg·m/sC

kg/m²D

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´impulso di una forza?4733

=>

l´AssommoirA

Madame BovaryB

Germinie LacerteuxC

NanàD

Lo scri ore francese Gustave Flaubert è l´autore del romanzo …4734

=>

guerra dei Cent´anniA

crociateB

guerra SantaC

grande ScismaD

=>

Tra il 1337 e il 1453 scoppia un confli o tra Francia e Inghilterra noto come …4735
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Non ho amici maggiorenniA

Nessun mio amico è maturoB

Qualcuno dei miei amici è maturoC

Nessuna delle precedenD

``Tu  i maggiorenni sono maturi; alcuni miei amici sono maggiorenni´´. Si può dedurre che:4736

=>

Grande TerraA

Grande CieloB

Grande MadreC

Grande LunaD

Tra i cul  più diffusi nella religione cretese vi era quello della …4737

=>

Al più unoA

Al più dueB

Al più treC

Esa amente dueD

=>

Quan  angoli o usi può avere un triangolo?4738

``biennio rosso´´A

``biennio di fuoco´´B

``biennio caldo´´C

``biennio nero´´D

=>

In Italia, fra il 1919 e il  1920, si manifestò uno dei più intensi cicli di lo a sociale di tu a la storia sociale italiana, 
generalmente indicato come …

4739

Margherita è a casa della mammaA

Margherita è molto affe uosa con la mammaB

Margherita è spesso ospite a casa della mammaC

Margherita è molto legata alla mammaD

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4740

Pagina 948 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

Nella seconda metà del XV secoloA

Nella seconda metà del XVIII secoloB

Nella seconda metà del XVI secoloC

Nella seconda metà del XIII secoloD

In che epoca si sviluppa l´Illuminismo in Europa e in Italia?4741

=>

Una ghiandola esocrinaA

Un muscoloB

Una ghiandola sia endocrina sia esocrinaC

Una ghiandola endocrinaD

Che cos´è l´ipofisi?4742

=>

64π cm²A

256π cm²B

64 cm²C

80π cm²D

=>

Dato un quadrato di lato 16 cm. Quanto misura l´area del cerchio inscri o?4743

X = piede; Y = manoA

X = lento; Y = veloceB

X = pi ura; Y = arteC

X = adesso; Y = dopoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: verde : colore = X : Y4744

=>

CorposoA

GrassoccioB

PesanteC

AmichevoleD

Quale fra i seguen  è un agge vo alterato?4745

=>
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36; EA

35; EB

37; DC

Nessuna delle precedenD

Completare la serie : V, 33, …, …, 30, 32, M, 27, 29, S4746

=>

apolareA

priva di legame a idrogenoB

con legami covalen  puriC

polareD

La molecola di acqua (H₂O) è un esempio di molecola …4747

=>

MaggioA

GiugnoB

LuglioC

AgostoD

Se oggi ci troviamo nel mese di Giugno, qual è il mese successivo a quello che precede il mese a uale?4748

=>

x = -3 ; x = -2A

x = -3 ; x = +2B

x = +2 ; x = +3C

x = -2 ; x = +3D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² - 5x + 6 = 04749

=>

Repubblica semipresidenzialeA

Monarchia parlamentareB

Repubblica parlamentareC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Irlanda?4750

=>
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AlessandriaA

CuneoB

VercelliC

BiellaD

=>

Quale Provincia del Piemonte confina amministra vamente con la Regione Emilia-Romagna?4751

egli potrebbe non aver de o ciò che sapevaA

egli potrebbe aver de o ciò che sapevaB

egli non saprebbe cosa direC

egli ha sicuramente de o ciò che sapevaD

``Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire ciò che sapeva´´ è equivalente a:4752

=>

i principaA

i comuniB

le signorieC

le corporazioniD

Tra il 1250 e il 1300 il potere si accentra nelle mani di una sola persona, nascono così …4753

=>

HA

OB

GC

ZD

Completa la serie: …, H, M, N, Q, R4754

=>

il 70% della superficie totale della TerraA

il 50% della superficie totale della TerraB

il 60% della superficie totale della TerraC

il 40% della superficie totale della TerraD

=>

La superficie totale degli oceani e dei mari ricopre circa …4755
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MA

KB

BC

LD

Completa la serie: M, Q, U, B, F, ...4756

=>

X = ipertensioneA

X = gonfioreB

X = tosseC

X = starnutoD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: zanzara : prurito = mal di gola : x4757

=>

Siete sicuri di aver capito?A

Spero che abbiate capitoB

Mi auguro che abbiate capito, è importanteC

Ciò che importa è che voi abbiate capitoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4758

=>

34343434343454545454554A

343434343434545454545545454B

34343434343454545454554354C

34343434343454545454554154D

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
34343434343454545454554

4759

IndiaA

Sta  UniB

TurchiaC

CinaD

Qual è il maggiore produ ore mondiale di pomodori?4760

=>
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Francia, SvizzeraA

Francia, ItaliaB

Austria, ItaliaC

Italia, SvizzeraD

Su quali nazioni europee insiste amministra vamente il Monte Cervino?4761

=>

-18A

+18B

+24C

-21D

Risolvi la seguente espressione in Z: (-7-4+5)x(+3-1-5)4762

=>

sulla corneaA

nel cristallinoB

sull´irideC

sulla re naD

I fotorece ori si trovano …4763

=>

BergamoA

MantovaB

LeccoC

BresciaD

Quale Provincia della Lombardia confina amministra vamente con la Regione Tren no-Alto Adige?4764

=>

1/5A

3/10B

1/2C

4/5D

Un´urna con ene 10 palline gialle, 15 rosse e 25 verdi. Calcola la probabilità che venga estra a una pallina verde!4765

=>
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Helmut KohlA

Helmut SchmidtB

Gerhard SchroederC

Angela MerkelD

=>

Quale cancelliere tedesco sostenne la riunificazione della Germania?4766

77777777777777777777777778777A

77777777777777777777777777777B

777777777777177777777777777777C

777777777277777777777777777777D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
77777777777777777777777777777

4767

=>

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in opposizione (L-T-S)A

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in quadraturaB

Quando la Terra è in afelioC

Quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfe amente allinea  e la Luna è in congiunzione (T-L-S)D

Quando si verifica l´eclisse di Sole?4768

=>

Domani vado a scuolaA

Domani vieni a scuola?B

Domani la scuola è chiusaC

Domani potrò andare a scuolaD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4769

=>

FURHJFJSJHUYTFAAAAAARTEERERRA

FURHJFJSJHUYTFAAAAAARTEERB

RURHHJFJSJHUYTFAAAAAARTEERC

FURHJFSJHUYTFAAAAAARTEERERD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
FURHJFJSJHUYTFAAAAAARTEER

4770

=>
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258A

256B

4C

65536D

=>

Quale tra i seguen  numeri NON segue la stessa logica: 2, 4, 16, 256, 258, 655364771

avreste ro oA

avres  ro oB

rompessiC

nessuna delle precedenD

Il condizionale passato, seconda persona singolare del verbo ``rompere´´ è:4772

=>

312BbaT7T3t=bbTTA

312BbaT7T6t=bbTTB

312BbaT7T6t=bbTTC

312BbaT7T6t=bbTTD

=>

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 312BbaT7T6t=bbTT4773

denunciato dai banchi del Parlamento dei brogli ele orali, accusando dire amente Mussolini di aver falsificato i risulta  ele oraliA

osato cri care apertamente l´operato di Mussolini in poli ca esteraB

individuato delle inesa ezze e delle lacune nei programmi scolas ci propos  dal regimeC

tradito la fiducia di MussoliniD

=>

Nel 1924 venne assassinato dalle squadre fasciste il leader socialista Giacomo Ma eo , che aveva …4774

20,5A

21B

21,5C

22D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 14, 24, 32, 164775

=>
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Abbiamo finito i compi , adesso usciamoA

Fini  i compi , si esceB

Dobbiamo prima finire i compi , poi potremo uscireC

Usciamo dopo aver studiato tantoD

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4776

=>

L´aereo è par to in orarioA

L´aereo non è par to all´orario previstoB

In realtà Mirko non si è laureatoC

Nessuna delle precedenD

=>

``Se l´aereo non par rà all´orario previsto, Mario non arriverà in tempo per la laurea di Mirko´ .́ Mario si è molto 
diver to alla laurea di Mirko. E´ quindi possibile dedurre che:

4777

VenA

DieciB

Qua roC

DodiciD

Quan  anni durò la guerra di Troia narrata nei poemi omerici?4778

=>

67,5 cm²A

54 cm²B

90 cm²C

108 cm²D

In un triangolo re angolo i la  misurano rispe vamente 9 cm, 12 cm e 15 cm. Quanto misura l´area del triangolo?4779

=>

Penso che tu hai fa o la scelta giustaA

Penso che tu aveste fa o la scelta giustaB

Penso che tu abbia fa o la scelta giustaC

Pensavo che tu abbia fa o la scelta giustaD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?4780

=>
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della FranciaA

del BelgioB

della SpagnaC

della GermaniaD

=>

L´Alsazia è una regione …4781

Bisogna avere uno s le di vita sano perché si possa stare bene in saluteA

Bisogna avere uno s le di vita sano perché si potrà stare bene in saluteB

Bisogna avere uno s le di vita sano perché si sia potu  stare bene in saluteC

Bisogna avere uno s le di vita sano perché si può stare bene in saluteD

=>

Nella frase ̀ `Bisogna avere uno s le di vita sano per stare bene in salute´´ qual è la corre a trasformazione in una 
finale esplicita?

4782

CampaniaA

Emilia-RomagnaB

PiemonteC

VenetoD

=>

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di fagioli e fagiolini?4783

32/15A

7/5B

28/15C

8/5D

Risolvi la seguente espressione in Q: 11/6 - 7/30 - 1/54784

=>

Appennino umbro-marchigianoA

Appennino se entrionaleB

Appennino tosco-romagnoloC

Alpi CarnicheD

Il Monte Fumaiolo a quale catena montuosa appar ene?4785

=>
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spagnolaA

ingleseB

franceseC

olandeseD

Hong Kong (oggi regione amministra va speciale della Cina) è un´ex colonia …4786

=>

ItaliaA

GermaniaB

FranciaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con il maggior numero di autoveicoli circolan  (esclusi motocicli e 
rimorchi)?

4787

=>

si applica una coppia di forzeA

la risultante di tu e le forze ad esso applicate è nullaB

la risultante dei momen  di tu e le forze ad esso applicate è nullaC

la risultante di tu e le forze ad esso applicate e dei momen  è nullaD

La condizione di equilibrio di un corpo rigido rispe o alla traslazione si ha quando …4788

=>

Giada è sves taA

Giada potrebbe indossare scarpe abbinate al ves toB

Giada potrebbe amare il colore bluC

Nessuna delle precedenD

=>

Giada oggi indossa un ves to blu. Quali delle seguen  affermazioni è sicuramente falsa?4789

1v3a4aA

1z3a5aB

1vv3a4C

Nessuna delle precedenD

Completare la serie: 1p3p5q, 5q7r9r, 9s1s3t, 3t5u7u, 7v9v1z, …4790

=>
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SchiaccianociA

ForbiciB

CarriolaC

Pinze per caminoD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del terzo genere?4791

=>

TurcaA

ItalianaB

PortogheseC

IngleseD

Quale flo a riuscì a sconfiggere l´ ``Invincibile armata´´ spagnola nel 1588?4792

=>

OcchioA

OrecchioB

NasoC

PelleD

A quale organo di senso appartengono i chemiorece ori?4793

=>

1885A

1788B

1785C

1748D

Alessandro Manzoni nacque a Milano nel …4794

=>

RaduraA

PianuraB

PinetaC

DirupoD

Quale fra i termini propos  è un nome colle vo?4795

=>
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cine ca si conservaA

potenziale si conservaB

meccanica totale (cine ca + potenziale) si conservaC

cine ca si conserva ma non l´energia potenzialeD

In un sistema isolato in cui sono presen  solo forze conserva ve, l´energia …4796

=>

L´estrazione dei mineraliA

I servizi des na  alla venditaB

La silvicolturaC

La produzione e distribuzione di acqua, gas, energia ele ricaD

Tra le a vità elencate, quale appar ene al se ore secondario?4797

=>

MessicoA

CanadaB

GiapponeC

Sta  UniD

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di veicoli commerciali?4798

=>

FumoA

FocaB

CirroC

ClassicoD

Quale fra le seguen  è una parola sdrucciola?4799

=>

Cemen ficioA

AcciaieriaB

Pas ficioC

RaffineriaD

Quale industria, tra quelle elencate, NON rappresenta un esempio di impianto di base?4800

=>
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DueA

UnaB

TreC

Nessuna delle precedenD

Se ho la sveglia alle 5 e vado a dormire alle 4, quante ore dormo?4801

=>

21A

27B

24C

18D

Risolvi la seguente espressione in N: (14-8-3)x(11+12-15)4802

=>

sei cavità (tre superiori e tre inferiori)A

due cavità (destra e sinistra)B

qua ro cavità (due superiori e due inferiori)C

tre cavità (due a destra e una sinistra)D

Morfologicamente il cuore si cara erizza per avere …4803

=>

Alle mareeA

Alla Forza di CoriolisB

Alle differenze di temperatura e densità tra diverse masse d´acquaC

Ai ven  che soffiano sul mareD

A cosa sono dovute le corren  marine orizzontali?4804

=>

Mi piace studiareA

Ad Alfredo piace studiareB

Io e Alfredo non ci conosciamoC

Nessuna delle precedenD

``Mi piace leggere; ad Alfredo piace studiare´ .́ In base alle preceden  informazioni, quale delle seguen  
affermazioni è necessariamente vera?

4805

=>
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Marco è forteA

Luca è belloB

Marco a mangiato un paninoC

Luca ha studiatoD

Indicate quale delle seguen  frasi con ene un errore:4806

=>

Falde idriche localizzate a grandi profondità tra stra  di rocce impermeabiliA

Falde idriche localizzate a profondità modeste tra stra  di rocce permeabiliB

Falde idriche in cui l´acqua risale spontaneamente in superficie perché so o pressioneC

Falde idriche aven  una significa va portataD

Cosa sono le falde frea che?4807

=>

nella depressione di Qua araA

a LuxorB

ad AssuanC

nella piana di GizaD

Le tre più famose piramidi dell´an co Egi o, quelle di Cheope, Chefren e Micerino, sorgono …4808

=>

un ghepardoA

un´aquilaB

una lonzaC

un leopardoD

All´inizio del suo cammino nell´Inferno, Dante dice di aver incontrato tre fiere: un leone, una lupa e …4809

=>

Nel 410A

Nel 432B

Nel 476C

Nel 380D

Quando cadde l´Impero romano d´Occidente?4810

=>
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270°A

30°B

0°C

90°D

In un triangolo due angoli misurano rispe vamente 30° e 60°. Quanto misura il terzo angolo?4811

=>

La temperatura, l´umidità e il climaA

I fa ori non correla  alla vita ma all´ambiente (fisici, chimici, chimico-fisici)B

I fa ori biologici (organismi viven  e loro relazioni)C

Il limite di tolleranza di un organismo ad un certo fa oreD

=>

Cosa sono in un ecosistema i fa ori metereologici?4812

AccantoA

LàB

SpessoC

BeneD

Quale dei seguen  è un avverbio di tempo?4813

=>

4 cm²A

16π cm²B

4π cm²C

20π cm²D

Dato un cerchio di area 64π cm². Quanto misura l´area di un cerchio avente raggio pari ad un quarto di quello del 
cerchio dato?

4814

=>

le lezioni aperte a tu  nelle diverse facoltà universitarieA

le conferenze tenute nelle Accademie e nei circoli culturaliB

le pubblicazioni della rivista ``Il Caffè´´C

le rappresentazioni teatrali, seguite da dibaD

A Milano le idee illuminis che nella seconda metà del Se ecento vennero divulgate, in par colare, tramite …4815

=>
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-9/2x¹⁰y³A

-9/2x⁷y⁴B

-9/4x⁷y⁴C

+9/2x⁷y⁴D

Eseguire la seguente mol plicazione fra monomi (+12/7x⁵y)(-21/8x²y³)4816

=>

ShanghaiA

SingaporeB

ShenzhenC

NingboD

=>

Qual è il principale porto del mondo per traffico container?4817

3/56A

3/26B

3/14C

3/28D

=>

Risolvi la seguente espressione in Q: 17/8 x 3/34 x 6/214818

ParlareA

LavareB

LeccareC

AppianareD

Qual è il significato di livellare?4819

=>

con la firma di nuovi contra  di lavoroA

con l´occupazione delle terre nel MezzogiornoB

con l´occupazione delle fabbriche se entrionaliC

con la creazione di un sindacato dei lavoratoriD

Nel se embre del 1920 la mobilitazione del proletariato culminò …4820

=>
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al doloreA

termicaB

olfa vaC

ta leD

I corpuscoli di Krause e di Ruffini sono sede della sensibilità …4821

=>

La Norvegia è il paese dei fiordiA

Il paesaggio dei fiordi norvegesi mi è piaciuto moltoB

La Norvegia è considerata da mol  un paradiso naturalis coC

E´ andato bene il viaggio in Norvegia?D

=>

In quale delle seguen  frasi il verbo ``essere´´ NON è usato come ausiliare?4822

RomaA

TivoliB

RavennaC

MilanoD

Quale ci à divenne capitale del regno ostrogoto?4823

=>

TaigaA

SteppaB

TundraC

SavanaD

Quale tra quelle elencate è la vegetazione pica del clima subpolare?4824

=>

al rumore ambientale prodo o dai veicoliA

ai motori dieselB

ai gas incombus  e al par colatoC

al progressivo aumento del traffico veicolareD

L´inquinamento da traffico automobilis co è dovuto …4825

=>
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Emilia-RomagnaA

SiciliaB

AbruzzoC

CampaniaD

Qual è la Regione italiana maggiore produ rice di patate?4826

=>

Andrea e sua moglie sono anda  in vacanzaA

Andrea e sua moglie sono in vacanzaB

Andrea e sua moglie sono par  per le vacanzeC

Andrea e sua moglie sono sposa  da pocoD

In quale delle seguen  frasi il verbo ̀ `essere´´ NON funge da copula del predicato nominale ma è un predicato 
verbale?

4827

=>

una preroga va di animi eleva  e raffina , molto distan  dal popolo, considerato volgareA

un bene fruibile da parte anche dei ce  sociali più bassiB

un interesse esclusivo degli uomini di ChiesaC

un limite per il conseguimento della vita eternaD

=>

La le eratura in epoca umanis ca viene considerata …4828

A uare una riforma economica all´interno del cleroA

Abolire le classi socialiB

Reprimere qualsiasi po di eresiaC

Limitare l´autorità del papaD

A quale scopo la Chiesa iniziò una Controriforma?4829

=>

EE8E785645675675765967EGGDTYUA

CBOYT8HF58H85H58B

DJC95G5UUGH8Y5Y8C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AWQSERTYBVGFURHJFJ

4830

=>
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AntropofaghiA

DialoghiB

PsicologiC

AghiD

=>

Quale forma di plurale è scorre a?4831

Abbiamo la capacità di produrre mol ssimi suoni, ar cola  e inar cola , ma solo una piccola parte di ques  sono fonemi. Essi, infa , sono le 
unità minime dis n ve di una parola

A

Abbiamo la capacità di produrre mol ssimi suoni: ar cola  e inar cola , ma solo, una piccola parte di ques , sono fonemi. Essi, infa : sono le 
unità minime dis n ve di una parola

B

Abbiamo la capacità di produrre mol ssimi suoni ar cola  e inar cola  ma solo una piccola parte di ques , sono fonemi. Essi: infa , sono, le 
unità minime dis n ve di una parola

C

Abbiamo la capacità di produrre mol ssimi suoni, ar cola  e inar cola , ma, solo una piccola parte di ques , sono fonemi. Essi infa  sono le 
unità minime, dis n ve di una parola

D

=>

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4832

x = -2A

x = -2/3B

x = +6C

x = +2/3D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 2(x + 1) - 3(x + 2) = 4x - 2(x + 1)4833

=>

le truppe anglo-americane sbarcano in SiciliaA

le truppe anglo-americane sbarcano in NormandiaB

le truppe anglo-americane si arrendono all´esercito tedescoC

le truppe anglo-americane sconfiggono l´esercito tedescoD

=>

Il 10 luglio del 1943 …4834

TacemmoA

TacereteB

TacereC

TacquiD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4835

=>
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FranciaA

SpagnaB

ItaliaC

Regno UnitoD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con le maggiori entrate annue del comparto turis co nazionale?4836

=>

Quando gli atomi possiedono un´elevata differenza di ele ronega vitàA

Quando si instaura un´a razione ele rosta ca tra gli ele roni di valenza e gli ioni posi vi metalliciB

Quando tra due atomi uno solo fornisce la coppia di ele roni di legameC

Quando due atomi me ono in comune una coppia di ele roniD

Quando si forma un legame metallico?4837

=>

simbolicoA

allegoricoB

cavallerescoC

storicoD

In età roman ca, ai primi dell´O ocento, si afferma in Europa una nuova forma di romanzo: il romanzo …4838

=>

A cena al ristorante ieri sera ho ordinato un arrosto con patate al fornoA

Hai fame? Ti preparo qualcosaB

Ti richiamo appena ho finito di fare la spesaC

Simone ha fa o un lungo viaggio in SudamericaD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``avere´´ NON è usato come ausiliare?4839

=>

25a⁴ - 15a³b + 9a²b²A

25a⁴ - 30a³b + 9a²b²B

25a⁴ - 15a³b - 9a²b²C

25a⁴ - 30a³b - 9a²b²D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (5a² - 3ab)²4840

=>
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28,5A

27,5B

28C

27D

=>

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 22, 32, 42, 184841

Sor-pre-saA

So-rpre-saB

Sor-pres-aC

Sorp-re-saD

=>

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``sorpresa´´?4842

Coordina o regola l´a vità di altri apparaA

Difende da infezioni e mala eB

Aiuta a regolare la temperatura del corpoC

Regola l´a vità metabolica e l´energia usata dal corpoD

Tra quelle elencate qual è la funzione principale del Sistema Linfa co?4843

=>

Persona an pa caA

Persona bugiardaB

Rice a medicaC

Foglie o illustra voD

Qual è il significato di bugiardino?4844

=>

due angoli la cui somma è un angolo giroA

due angoli la cui somma è un angolo pia oB

due angoli i cui i la  dell´uno sono le semire e opposte dei la  dell´altroC

due angoli che hanno solo un lato ed un ver ce in comuneD

Si dicono consecu vi:4845

=>
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plasma coA

solidoB

gassosoC

liquidoD

Con riferimento alle proprietà fisiche lo Zolfo assume lo stato …4846

=>

più giovani e più alteA

di modesta al tudineB

di origine vulcanicaC

an che, basse e arrotondateD

=>

Nell´area meridionale dell´Europa le montagne sono …4847

ClodoveoA

OdoacreB

ZenoneC

Gius nianoD

Quale imperatore guidò l´Impero romano d´Oriente dal 527 al 565?4848

=>

30A

40B

25C

15D

Calcola il valor medio della seguente proporzione 20 : 8 = x : 64849

=>

1500 al 1000 a.C. circaA

1550 al 1070 circa a.C.B

1660 al 1080 a.C. circaC

1770 al 1050 a.C. circaD

La storia egizia viene suddivisa in tre fasi: il Nuovo Regno va dal …4850

=>

Pagina 970 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

di variazioni di temperatura o pressioneA

di variazioni di temperatura e composizioneB

di variazioni di temperatura e pressioneC

di variazioni di pressione e composizioneD

=>

Le sostanze passano da uno stato fisico all´altro a causa …4851

AAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAA

AAAAAAAAAAABAAAAAAADAAAB

AAAAAAAAACAAAAAAAADAAAC

AAAAAAAAAAAAAAAABADAAAD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAA

4852

Gram-mat-icaA

Gram-ma- -caB

Gram-mat-i-caC

Gramma- -caD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``gramma ca´´?4853

=>

ForbiciA

Man ceB

SchiaccianociC

TagliaunghieD

=>

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del primo genere?4854

Non ho invitato, né Anna né Giorgio dal momento, che dopo l´ul ma riunione, non si sono più fa  sen reA

Non ho invitato né Anna né Giorgio dal momento che, dopo l´ul ma riunione, non si sono più fa  sen reB

Non ho invitato né Anna, né Giorgio dal momento che dopo l´ul ma riunione non si sono più fa  sen reC

Non ho invitato, né Anna né Giorgio dal momento che dopo l´ul ma riunione non si sono, più fa  sen reD

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4855

=>
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Il nonoA

Il sestoB

Il quartoC

Il decimoD

Quale libro dell´Eneide con ene il racconto della discesa agli Inferi di Enea?4856

=>

GermaniaA

FranciaB

ItaliaC

SpagnaD

Qual è la nazione europea (esclusa la Russia) con la maggiore lunghezza in chilometri della rete autostradale 
nazionale?

4857

=>

``principio di alienazione´´ ossia l´allontanamento dai modelli classiciA

``principio di imitazione´´ ossia il recupero dei modelli poli ci ed economici che avevano cara erizzato l´epoca medievaleB

``principio di imitazione´´ ossia l´obbedienza alle leggi aristoteliche, che regolano il funzionamento dei generi le erariC

``principio di alterazione´´ ossia il volontario ribaltamento di tu  i principi e le regole del mondo classicoD

Le opere le erarie ed ar s che di epoca rinascimentale si basano conce ualmente sul …4858

=>

il più grande stabilimento automobilis co italianoA

il più grande can ere navale italianoB

il più grande stabilimento siderurgico italianoC

la più grande raffineria italianaD

In Sardegna ha la sua sede …4859

=>

La nascita dell´agricolturaA

I cambiamen  clima ciB

Il culto dei defunC

Invenzione del fuocoD

=>

Il fenomeno più rilevante del Neoli co fu …4860
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dell´America MeridionaleA

del Nord AmericaB

dell´Asia CentraleC

dell´Africa Se entrionaleD

Gli Appalachi sono una catena montuosa …4861

=>

MonvisoA

Passo di ResiaB

Monte FumaioloC

DolomiD

Da quale monte nasce il Fiume Adige?4862

=>

Sacca rives ta di tessuto muscolare liscioA

Spinge il bolo verso lo stomaco grazie alla peristalsiB

Cavità che consente l´inges one del ciboC

Collega l´esofago con lo stomacoD

Quale tra quelle elencate è una descrizione della bocca?4863

=>

esse venivano paragonate ai vari elemen  della naturaA

esse venivano rappresentate con fa ezze umane, in par colari con vol  e abi  femminiliB

esse venivano rappresentate con le fa ezze di animaliC

esse venivano omaggiate con sacrifici animaliD

La religiosità della civiltà cretese aveva molte divinità antropomorfe, ovvero …4864

=>

ConsiglioA

CordoglioB

CastelloC

ComandoD

Quale fra i termini propos  NON è un nome astra o?4865

=>
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Inu litàA

U litàB

Crea vitàC

BellezzaD

=>

Quale tra i seguen  è un sinonimo di inanità?4866

1887A

1867B

1807C

1857D

Luigi Pirandello nacque a Girgen , l´odierna Agrigento, nel …4867

=>

101112131415161718192000A

1011111121314151617181920B

1011121314151617181920C

10111213141516171819202020D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
1011121314151617181920

4868

=>

gli HiA

gli AssiriB

i BabilonesiC

i PersianiD

=>

All´inizio del II millennio a.C. nella penisola anatolica, l´odierna Turchia, si stabilirono …4869

PulsarA

QuasarB

NovaC

SupernovaD

=>

Una stella di diametro rido o, ma di massa notevole, che ruotando su sè stessa eme e impulsi regolari, si chiama …4870
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di successioneA

di secessioneB

d´indipendenzaC

dei Trent´anniD

=>

Nella prima metà de Se ecento scoppiarono tre guerre de e …4871

ScioccoA

IntelligenteB

TenaceC

Proposi voD

Qual è il significato di indefesso?4872

=>

falsoA

fasulloB

fallimentareC

fenomenaleD

=>

Il sinonimo di bugiardo è …4873

tra molecole polariA

per temporanea polarizzazione di molecole apolariB

allo stato aeriformeC

per temporanea polarizzazione di molecole polariD

Tra le forze intermolecolari, le Forze di dispersione di London si stabiliscono …4874

=>

5A

1B

4C

Nessuna delle precedenD

Risolvere il seguente quesito: Se Gennaio = 1, Aprile = ?4875

=>
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Giovanni dalle Bande NereA

Andrea DoriaB

Piero SoderiniC

Bartolomeo DiazD

Chi era il comandante genovese che passò al servizio di Carlo V?4876

=>

9a² - 4b⁴A

9a² + 6ab² - 4b⁴B

9a² + 4b⁴C

9a² - 6ab² - 4b⁴D

=>

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (3a - 2b²)(3a + 2b²)4877

EmmenthalA

rico aB

melanzanaC

pannaD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : Emmenthal, rico a, melanzana, panna4878

=>

X = formaggioA

X = mortadellaB

X = olivaC

X = salumiereD

=>

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : prosciu o = formaggio : affe ato4879

4a² + 12ab² - 9b⁴A

4a² - 12ab² - 9b⁴B

4a² - 9b⁴C

4a² + 9b⁴D

Indicare tra quelli elenca  il corre o svolgimento del seguente prodo o notevole (2a + 3b²)(2a - 3b²)4880

=>
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IdrosferaA

LitosferaB

AtmosferaC

BiosferaD

Come si chiama l´insieme di tu  gli ecosistemi della Terra?4881

=>

Pinze e per sopraccigliaA

CarriolaB

AltalenaC

TagliaunghieD

Quale tra quelle elencate è un esempio di leva del secondo genere?4882

=>

tu  sannoA

tu  non sannoB

forse non tu  sannoC

Nessuna delle precedenD

La frase ``Nessuno sa´´ equivale a:4883

=>

Suppongo che questa sia la cosa miglioreA

Pare sia la cosa miglioreB

Sembra sia la cosa miglioreC

E´ evidente che è la cosa miglioreD

=>

Quale fra le seguen  frasi con ene una proposizione ogge va?4884

plasma coA

gassosoB

solidoC

liquidoD

Con riferimento alle proprietà fisiche il Manganese assume lo stato …4885

=>
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George WashingtonA

John AdamsB

Abraham LincolnC

Theodore RooseveltD

=>

Chi fu il primo presidente degli Sta  Uni ?4886

-30A

+30B

-36C

+36D

=>

Risolvi la seguente espressione in Z: (-1+9-3)x(+4-2-8)4887

CurasteA

CuravateB

CurandoC

CurateD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4888

=>

Il Ciclo dei Rougon-Macquart di Emile ZolaA

Il romanzo Madame Bovary di Gustave FlaubertB

La Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux dei fratelli Edmond e Jules de GoncourtC

Il romanzo Nanà di Emile ZolaD

Quale opera viene considerata il manifesto del Naturalismo francese?4889

=>

Terra fer leA

Terra riccaB

Terra fra i due fiumiC

Terra fra le montagneD

Il termine Mesopotamia, che indica la regione nella quale si svilupparono le civiltà di Hi , Assiri e Babilonesi, vuol 
dire …

4890

=>
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X = imbianchinoA

X = ar gianoB

X = pi oreC

X = archite oD

Individuare l´alterna va che completa corre amente la seguente proporzione: X : pialla = meccanico : chiave 
inglese

4891

=>

ABAABBBAAAABBBBBBBCDECA

ABAABAAAABBBBBBBCDECB

ABAABBABBBBBBBCDECC

BAABBBAAAABBBBBBBCDECD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
ABAABBBAAAABBBBBBBCDEC

4892

Io non credo che tu  sia impegnato moltoA

Non mi pare che tu  sia impegnato moltoB

Io non penso che tu  sia impegnato moltoC

Ho la sensazione che tu non  sia impegnato moltoD

Quale fra le seguen  frasi con ene una subordinata sogge va?4893

=>

GasteropodiA

Pesci osseiB

Pesci car lagineiC

MammiferiD

Nella tassonomia del Regno Animale a quale Classe appar ene il Delfino?4894

=>

18π cm²A

25π cm²B

30π cm²C

15π cm²D

In un cono l´altezza misura 4 cm e la circonferenza di base 6π cm. Quanto misura la superficie laterale?4895

=>
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di Roma: in breve tempo la loro civiltà scomparve e alcuni tra  di essa vennero assimila  proprio da quella romanaA

degli Etruschi: in breve tempo la loro civiltà scomparve e alcuni tra  di essa vennero assimila  proprio da quella etruscaB

dei Galli: in breve tempo la loro civiltà scomparve e alcuni tra  di essa vennero assimila  proprio da quella nordicaC

dei Macedoni: in breve tempo la loro civiltà scomparve e alcuni tra  di essa vennero assimila  proprio da quella macedoneD

=>

Nella prima metà del III secolo a.C. gli Etruschi non riuscirono più a resistere all´avanzata …4896

X = consumato; Y = logoroA

X = infru fero; Y = produ voB

X = fer le; Y = fecondoC

X = ludico; Y = giocondoD

Individuare l´alterna va che completa giustamente la seguente proporzione: provvisorio : duraturo = X : Y4897

=>

+84A

-84B

+12C

-12D

Calcolare il valore dell´espressione +3a-2ab³+a³ per a = -3 e b = +24898

=>

1/20A

4/5B

1/2C

1/5D

Trasforma il numero decimale 0,5 nella corrispondente frazione generatrice4899

=>

16π m²A

4π m²B

4 m²C

2π m²D

Il diametro di un cerchio misura 4 m. Quanto misura l´area?4900

=>
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Bonifacio IVA

Leone IIIB

Gregorio IVC

Stefano VD

Da quale papa venne incoronato Carlo Magno nella no e di Natale dell´anno 800?4901

=>

5 cmA

3 cmB

6 cmC

4 cmD

In un re angolo di perimetro 18 cm la base misura 6 cm. Quanto misura l´altezza?4902

=>

ItaliaA

SpagnaB

GreciaC

PortogalloD

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di limoni?4903

=>

BritanniA

BurgundiB

VisigoC

FranchiD

=>

La Gran Bretagna prende il nome da una popolazione germanica che vi si insediò. Quale?4904

cancellareA

cassareB

pulireC

confermareD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : cancellare, cassare, pulire, confermare4905

=>
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140A

144B

148C

150D

Quale numero completa la serie: 150, 148, 146, ... 1424906

=>

dell´InghilterraA

della SpagnaB

della GermaniaC

dell´AustriaD

In Italia la Restaurazione stabilì il predominio …4907

=>

BaricentroA

CircocentroB

IncentroC

OrtocentroD

In un triangolo come è chiamato il punto di incontro degli assi dei la ?4908

=>

qzb6TV7981bv5VA

qzb6TV7982bv5vB

qzb6 V7981bv5VC

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: qzb6TV7981bv5V4909

TicinoA

AddaB

MincioC

Dora BalteaD

Quale fiume è emissario del Lago di Como?4910

=>
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della DaciaA

della TraciaB

della Ba rianaC

della MacedoniaD

=>

La colonna traiana, al tempo stesso tomba e monumento celebra vo dell´imperatore Traiano, ricorda l´impresa di 
conquista …

4911

x = -10/11A

x = +10/11B

x = +2C

x = -6/11D

Indicare tra quelle elencate la soluzione dell´equazione di primo grado 3(1 - x) + 5(1 - x) = 3(x - 1) + 14912

=>

invadono la PoloniaA

invadono la NormandiaB

invadono la FranciaC

invadono l´ItaliaD

=>

Il 1° se embre del 1939 le truppe naziste …4913

NorvegiaA

IslandaB

FranciaC

IrlandaD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pesce congelato?4914

ReagireA

ComprovareB

ParificareC

RealizzareD

Qual è il significato di avvalorare?4915

=>
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Sta  UniA

GiapponeB

GermaniaC

IndiaD

=>

Qual è il maggiore produ ore mondiale (esclusa la Cina) di carta (esclusa carta da giornale)?4916

45A

450B

50C

35D

=>

Calcola il 3% di 15004917

Bisogna avere uno s le di vita sano perché ci si potrebbe mantenere in saluteA

Bisogna avere uno s le di vita sano perché ci si possa mantenere in saluteB

Bisogna avere uno s le di vita sano perché ci si sia potu  mantenere in saluteC

Bisogna avere uno s le di vita sano perché ci si fosse potu  mantenere in saluteD

Nella frase ̀ `Bisogna avere uno s le di vita sano per mantenersi in salute´´ qual è la corre a trasformazione in una 
finale esplicita?

4918

=>

Com-puter-iz-za-toA

Com-pu-teriz-za-toB

Comp-ut-eriz-za-toC

Com-pu-te-riz-za-toD

Qual è la corre a suddivisione in sillabe della parola ``computerizzato´´?4919

=>

tu  quelli che hanno fa o un buon pranzo sanno cucinareA

tu  quelli che sanno cucinare hanno fa o un buon pranzoB

Non è possibile stabilirloC

Nessuna delle precedenD

=>

``Per fare un buon pranzo è necessario saper cucinare´´ equivale a:4920
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Stella di diametro rido o, ma di massa notevole, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariA

Ogge o extragala co estremamente lontano con un nucleo brillan ssimo e un´intensa emissione radioB

Stella gigante, ma di rido a massa, che ruotando su se stessa eme e impulsi regolariC

Stella che all´improvviso e in misura eccezionale aumenta di luminosità per poi esplodereD

=>

Che cos´è una Pulsar?4921

96 cm²A

48 cm²B

192 cm²C

24 cm²D

In un triangolo la base misura 8 cm e l´altezza è i 3/2 della base. Quanto misura l´area?4922

=>

In italiano la maiuscola si usa, all´inizio della frase, all´inizio di un discorso dire o, e per tu  i nomi propriA

In italiano la maiuscola si usa all´inizio della frase, all´inizio di un discorso dire o e per tu  i nomi propriB

In italiano, la maiuscola si usa; all´inizio della frase, all´inizio di un discorso dire o e, per tu  i nomi propriC

In italiano, la maiuscola si usa all´inizio della frase, all´inizio di un discorso dire o e per tu  i nomi propriD

Quale delle seguen  frasi ha la punteggiatura corre a?4923

=>

Comincia a piovereA

Piove da due oreB

Le previsioni dicono che domani pioveràC

Piove a diro oD

=>

In quale delle seguen  frasi il predicato verbale presenta un verbo servile o aspe uale?4924

1779A

1789B

1749C

1719D

Vi orio Alfieri nacque ad As  nel …4925

=>
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Giacomo IA

Guglielmo II d´OrangeB

Carlo IC

Enrico IVD

Chi condusse la Rivoluzione definita ``Gloriosa´´?4926

=>

ZeusA

ApolloB

PoseidoneC

AresD

Nell´Iliade, quale divinità provoca una violenta pes lenza nel campo acheo?4927

=>

100A

20B

10C

200D

Calcola il 0,2% di 50004928

=>

distacco dai modelli le erari della classicità greco-la naA

cri ca ai modelli e ci della classicità greco-la naB

cri ca alla religiosità pica del MedioevoC

ritorno e recupero dei modelli le erari della classicità greco-la naD

Il Rinascimento porta a compimento un processo, già avviato dall´Umanesimo, di …4929

=>

7676767676767667723232322222A

76767676767676677232323221222B

7676767676767667723232322C

76767676767676677232323221D

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 
7676767676767667723232322

4930

=>
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12A

10B

6C

11D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: +5xy⁴z⁶4931

=>

Italia, SvizzeraA

Francia, SvizzeraB

Francia, ItaliaC

Austria, ItaliaD

=>

Su quali nazioni europee insiste amministra vamente il Monte Rosa?4932

200A

280B

220C

210D

Quale dei seguen  numeri è divisibile per 15?4933

=>

LazioA

LombardiaB

CampaniaC

SiciliaD

Qual è la Regione italiana con il maggior numero di autoveicoli circolan  (esclusi motocicli e rimorchi)?4934

=>

RieA

RomaB

ViterboC

FrosinoneD

Quale Provincia del Lazio confina amministra vamente con la Regione Toscana?4935

=>
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Monte FalteronaA

Monte FumaioloB

Mon  SibilliniC

Monte FalcoD

=>

Da quale monte nasce il Fiume Arno?4936

1334 cm²A

448 cm²B

1344 cm²C

1324 cm²D

In un triangolo la base misura 56 cm e l´altezza è i 6/7 della base. Quanto misura l´area?4937

=>

SocrateA

EpicuroB

PlatoneC

AristoteleD

Durante l´età ellenis ca, da quale filosofo venne fondata una delle scuole di filosofia che avrebbe cambiato il 
panorama culturale di tu o il mondo occidentale?

4938

=>

ItaliaA

SpagnaB

BelgioC

Paesi BassiD

=>

Qual è il maggiore produ ore europeo (esclusa la Russia) di pere?4939

(-2,+2)A

(+2,-2)B

(-2,-2)C

(+2,+2)D

Stabilire quale dei seguen  pun  appar ene alla re a di equazione 2x - y - 2 = 04940

=>
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LodareA

IngannareB

StupireC

Cri careD

Quale tra i seguen  è un sinonimo di denigrare?4941

=>

SeraA

TavoloB

SerraC

SegaD

Quale fra le seguen  NON è una parola piana?4942

=>

Filippo IIIA

DarioB

AlessandroC

CiroD

Chi era il figlio di Filippo II, re di Macedonia, des nato ad avere un ruolo fondamentale nella poli ca e nella civiltà 
greca?

4943

=>

trasformarsiA

compiere lavoroB

compiere un movimentoC

modificare le cara eris che dello spazio a ornoD

L´Energia è la capacità di un sistema fisico di …4944

=>

Carnivori che si cibano sia di erbivori che di altri carnivoriA

Carnivori che si cibano di erbivoriB

ErbivoriC

Organismi saprofagi (Ba eri)D

Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, quali tra quelli elenca  sono consumatori di secondo grado?4945

=>
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egli potrebbe non sapere cosa fareA

egli ha sicuramente fa o ciò che doveva fareB

egli potrebbe aver fa o ciò che doveva fareC

Nessuna delle precedenD

``Non sono poi così sicuro che egli abbia evitato di fare ciò che doveva fare´´ è equivalente a:4946

=>

1729A

1749B

1779C

1709D

=>

Giuseppe Parini nacque a Bosisio, in Brianza, nel …4947

Sconfi  nell´ul ma par ta, abbiamo perso tu a la nostra fiduciaA

Stanca  dalla situazione, ci arrendiamo all´evidenzaB

Raggiunto dai compagni, Andrea si mise a chiacchierare con loroC

Stanca  dalla lunga corsa, si fermarono a riprendere fiatoD

Nelle seguen  frasi è sempre presente un par cipio passato. In quale esso esprime una subordinata temporale?4948

=>

Tra l´Egi o e la TurchiaA

Tra l´Egi o e l´a uale IraqB

Tra l´Egi o e l´IndiaC

Tra l´Egi o e l´a uale IranD

Dove si trova la ``Mezzaluna Fer le´´?4949

=>

8a²-9A

8a²+9B

7a²+9C

8a²+7D

Semplificare la seguente espressione: + 5a² + 2 + 6a² - 4a² + 2 + a² + 54950

=>
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nuragica, dal nome del suo edificio più cara eris co, il nuragheA

villanoviana, dal nome del centro più importante di VillanovaB

cel ca, dall´origine nordica dei primi abitatoriC

dolmenica, dal nome di una pica costruzione, il dolmenD

=>

In Sardegna già a par re dal II millennio a.C. si sviluppò la civiltà …4951

Monarchia parlamentare federaleA

Repubblica parlamentare federaleB

Repubblica semipresidenziale federaleC

Repubblica presidenziale federaleD

=>

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Australia?4952

Monarchia assolutaA

Repubblica parlamentareB

Repubblica islamica presidenzialeC

Repubblica presidenzialeD

Quale Forma di governo è a ualmente ado ata dall´Iran?4953

=>

metà del SeicentoA

metà del NovecentoB

metà del Se ecentoC

metà dell´O ocentoD

Il Naturalismo si sviluppa in Francia a par re dalla …4954

=>

x = -8 ; x = -1A

x = -8 ; x = +1B

x = -1 ; x = +8C

x = +1 ; x = +8D

Indicare tra quelle elencate le soluzioni dell´equazione di secondo grado completa x² + 7x - 8 = 04955

=>
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1080A

432B

2160C

720D

Calcola il mcm nel seguente gruppo di numeri naturali: 144, 432, 7204956

=>

IndonesiaA

FilippineB

MalaysiaC

CinaD

=>

A quale nazione appar ene amministra vamente l´Isola di Giava?4957

Vieni a darmi una mano, per favoreA

L´erba in giardino va tagliata al più presto!B

Preferisco che tu venga con me in macchina, non mi fido della guida spericolata del tuo amicoC

Sono venuto a casa tua, ma tu non c´eriD

In quale delle seguen  frasi il verbo ``venire´´ è usato come ausiliario per la formazione del passivo?4958

=>

6A

9B

8C

11D

Indicare il grado complessivo del seguente monomio: -4x⁶yz²4959

=>

H; 34A

H; 32B

I; 32C

nessuna delle precedenD

Completare la serie : F, 80, S, 68, G, 56, T, 44, …, ...4960

=>
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la membrana che avvolge gli alveoli polmonariA

lo strato di cellule cigliate della trachea che produce mucoB

la membrana che collega i polmoni alla cassa toracicaC

la membrana che perme e il passaggio dell´ossigeno nel sangueD

La pleura è …4961

=>

Mar Egeo, Mar di Marmara, Mar Nero, Mar d´AzovA

Mar Egeo, Mar di Marmara, Mar NeroB

Mar Egeo, Mar di Marmara, Mar d´AzovC

Mar Egeo, Mar di Barents, Mar di Marmara, Mar NeroD

=>

Quali mari europei formano il Mar Mediterraneo (oltre ai mari italiani)?4962

Egi8938loudd87qveeA

Egi8938loCLOU87qveeB

Egi8938loudd87qveeC

Egi8938loudd87qveeD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: Egi8938loudd87qvee4963

=>

MacaoA

AlaskaB

Timor EstC

Hong KongD

Quale territorio è un´ex colonia inglese?4964

=>

PadovaA

TriesteB

GenovaC

MilanoD

Uno dei centri italiani più vivaci culturalmente nel periodo illuminis co fu …4965

=>
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AmericheA

EuropaB

AfricaC

OceaniaD

Quale con nente ricade interamente all´Emisfero Australe?4966

=>

8y8YvvtrfTr5444A

8y8YvvtrfTr5444B

8y8YvvtrfTr5444C

Nessuna delle precedenD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 8y8YvvtrfTr54444967

=>

17x²+9yA

17x²-8yB

17x²-9yC

16x²-9yD

Semplificare la seguente espressione: + 16x² - 9y + 5x² +5x² - 2y - 9x² + 2y4968

=>

J (Joule)A

Pa (Pascal)B

N (Newton)C

W (Wa )D

=>

Qual è, nel Sistema Internazionale (MKS), l´unità di misura dell´energia potenziale elas ca?4969

Sta  UniA

SpagnaB

CinaC

FranciaD

Qual è la nazione al mondo con il maggior numero di turis  registra ?4970

=>
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il nervo spinaleA

i gangliB

i nervi craniciC

il nervo glossofaringeoD

I rece ori gusta vi trasformano i sapori in impulsi ele rici invia  al cervello tramite …4971

=>

Credo che Sabrina è stata sempre troppo impulsiva nelle sue scelteA

Credo che Sabrina sarebbe stata sempre troppo impulsiva nelle sue scelteB

Credo che Sabrina sarebbe sempre troppo impulsiva nelle sue scelteC

Credo che Sabrina sia sempre troppo impulsiva nelle sue scelteD

In quale delle seguen  frasi i tempi e i modi verbali sono usa  tu  corre amente?4972

=>

nell´emisfero borealeA

nell´emisfero australeB

a cavallo dell´equatoreC

nella zona temperataD

Il Tropico del Capricorno si trova …4973

=>

FusioneA

SolidificazioneB

SublimazioneC

BrinamentoD

Come si chiama il passaggio dallo stato liquido a quello solido?4974

=>

MariaA

AngelaB

ErikaC

Erika e MariaD

Durante una serata tra amiche, Angela mangia più pizza di Erika, Maria più di Angela. Chi delle tre mangia meno 
pizza?

4975

=>
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caneA

leoneB

animaliC

cornaD

Completare logicamente la seguente serie: Capricorno, pesci, ariete, ?4976

=>

RussiaA

BrasileB

CinaC

Sta  UniD

Qual è la nazione al mondo con la maggiore lunghezza in chilometri delle vie di navigazione su acque interne?4977

=>

1549A

1499B

1492C

1469D

Niccolò Machiavelli nacque a Firenze nel …4978

=>

la ripresa del Vecchio con nente, che recuperava il ruolo di centro del mondo che aveva mantenuto per secoliA

il defini vo declino degli Sta  Uni  che perdevano il ruolo di centro degli scambi commercialiB

il defini vo declino del Vecchio con nente, che perdeva il ruolo di centro del mondo che aveva detenuto per secoliC

il defini vo declino dell´Unione Sovie caD

Il nuovo asse o geopoli co dell´Europa, formalizzato nella Conferenza di pace di Parigi del 1946, sancì …4979

=>

SoloneA

ClisteneB

LicurgoC

PisistratoD

Prima della nascita della democrazia ad Atene, chi fu l´ul mo ranno?4980

=>
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Il GangeA

Il MekongB

L´IndoC

Il Fiume GialloD

Quale fiume sfocia nel Mar Arabico?4981

=>

44Y44Y444R44A

44Y44Y444R44RB

44Y44Y444R444C

Nessuna delle precedenD

=>

Individuare l´alterna va che con ene una sequenza di cara eri IDENTICA alla sequenza data: 44Y44Y444R444982

truppe squadriste assediarono il ParlamentoA

migliaia di studen  fascis  dei Guf assediarono le universitàB

migliaia di fascis  in armi avviarono la marcia su RomaC

migliaia di operai si ribellarono alle truppe squadristeD

Il 28 o obre del 1922 …4983

=>

il dovere di accudire e di provvedere ai suoi figli fino a quando essi non fossero sta  in grado di farlo da soliA

il diri o di pretendere dalla moglie e dai figli un contribu  economico per la ges one della casa e della famigliaB

l´obbligo di provvedere al sostentamento degli schiavi da lui acquista  in luoghi adegua , puli  e confortevoliC

diri o di vita e di morte sui figli, possedeva tu  i beni materiali della famiglia, una quota dei quali poteva essere da lui ceduta ai figli, ma non 
obbligatoriamente

D

Nella società romana una delle figure più importan  era quella del ``pater familias´´, che aveva …4984

=>

22A

21,5B

20,5C

23D

Calcola la media aritme ca dei seguen  numeri: 12, 18, 24, 324985

=>

Pagina 997 di 1000



© 2018, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile
Ai sensi delle vigen  leggi del copyright, non è consen to l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro.

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del prede o materiale.
E’ altresì vietato u lizzare da  e informazioni presen  nel testo senza preven va autorizzazione scri a.

fragolaA

ribesB

carambolaC

len cchieD

Indicare la parola da scartare tra le seguen : fragola, ribes, carambola, len cchie4986

=>

Con Filippo il Grande, mosso dall´ambizione di far espandere il suo piccolo regno a discapito sopra u o dello strapotere di AteneA

Con Alessandro Magno, mosso dall´ambizione di far espandere il suo piccolo regno a discapito sopra u o dello strapotere di AteneB

Con Filippo I, mosso dall´ambizione di far espandere il suo piccolo regno a discapito sopra u o dello strapotere di AteneC

Con Filippo II, mosso dall´ambizione di far espandere il suo piccolo regno a discapito sopra u o dello strapotere di AteneD

A par re dalla metà del IV secolo a.C. il regno di Macedonia, fino a quel momento marginale nel panorama poli co 
della Grecia, fa sen re maggiormente la sua potenza. Con quale re avviene questo?

4987

=>

MagroA

BelloB

An pa coC

TozzoD

Qual è il significato di tarchiato?4988

=>

PariA

DispariB

A volte pariC

A volte dispariD

=>

La somma di due numeri dispari risulta essere:4989

TessagliaA

AnatoliaB

S riaC

VarnaD

=>

Quale, tra quelle elencate, è una Regione della Grecia?4990
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Le persone invitate alla festa non sono miei amiciA

I miei amici sono trisB

Andrò alla festa con persone trisC

Nessuna delle precedenD

=>

``Nessuno dei miei amici è una persona triste, tu e le persone invitate alla festa sono tris ´ .́ Si può quindi 
concludere che:

4991

ACY6778787at7 ygèpA

ACY6778787at7 ygèpB

ACY6778787at7 ygèpC

ACY6778787at7 ygepD

Individuare l´alterna va che con ene un ERRORE in relazione a quanto riportato nella traccia: 
ACY6778787at7 ygèp

4992

=>

trenta novelleA

cento novelleB

dieci novelleC

sessanta novelleD

Il Decameron di Giovanni Boccaccio si compone di …4993

=>

La fase dell´evoluzione umana che precede l´introduzione della scri uraA

La fase dell´evoluzione umana che va dall´introduzione dell´agricoltura alla nascita della scri uraB

La fase dell´evoluzione umana che va dall´introduzione dell´agricoltura alla nascita del villaggioC

La fase dell´evoluzione umana che segue l´invenzione della scri uraD

=>

Cos´è la preistoria?4994

DisonestoA

Incorro oB

DissolutoC

ScostumatoD

Quale tra i seguen  è un contrario di immorale?4995

=>
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10 cmA

7,5 cmB

5 cmC

2,5 cmD

In un parallelogramma l´altezza misura 14 cm e l´area 70 m². Quanto misura la base?4996

=>

La successiva esposizione dell´organismo ad uno stesso an geneA

La risposta ``a breve termine´´ dell´organismo contro l´a acco iniziale di microrganismi patogeniB

La reazione allergica ``a rapida comparsa´´ dell´organismo a sostanze estraneeC

La risposta ``a lungo termine´´ dell´organismo contro successivi a acchi di microrganismi patogeniD

Che cos´è la risposta immunitaria primaria?4997

=>

Era il sovrano di una singola ci à del territorio etruscoA

Era il comandante dell´esercitoB

Era la massima autorità religiosaC

Era la massima autorità giuridicaD

=>

Chi era presso gli Etruschi il ``lucumone´´?4998

RicordammoA

RicordandoB

RicordasteC

RicordateD

Quale delle seguen  forme verbali è di modo indefinito?4999

=>

ForlìA

FerraraB

MilanoC

RavennaD

I primi esempi di signorie urbane si trovano con gli Estensi a …5000

=>
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