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Questionario 9 (VERSIONE - D) 

1 > - Trova la sillaba che completa le seguenti parole 
rpente, ra, bo, ccare 

A) GA 

B) BO 

C) SE 
D) PA 

2 >- Indica la parola da scartare Costume, Spinacio, 
Sbraciona, Braciola 

A) Spinacio 

B) Costume 

C) Braciola 
D) Sbraciona 
~---------~-------

3 >- Indica la parola da scartare Scontento, 
Contenuti, Insieme, Contesto 

A) Contesto 

B) Scontento 

C) Insieme 
D) Contenuti 

4 >- Trova l'intruso nella seguente lista Spostare 
Mettere Giocare Studiare Evitare Fumare 

A) Evitare 

B) Mettere 

C) Fumare 
D) Spostare 

5)- Completa la proporzione Roma: Lazio= x: y 

A) x = Puglia y = Sardegna 

B) x = Genova y = Milano 

C) x= Frosinone y = Roma 
D) x = Potenza y = Basilicata 

6 > - Indicare la parola da scartare Fogliame 
Falegname Carnevale Salame Squame Sciame 

A) Sciame 

B) Fogliame 

C) Salame 
D) Carnevale 

7 l - Dopo averle anagrammate individua la parola 
da scartare a) Cabinali b) Etaire c) Buco d) 
Riccaporno 

A) Buco 

B) Cabinali 

C) Riccaporno 
D) Etaire 

B)- In un ingranaggio di 19 ruote dentate diverse 
per dimensione, collegate fra loro, la ruota 
centrale gira in senso orario. Come gireranno la 
nona e l'undicesima ruota? 

A) Entrambe le ruote gireranno in senso orario. 

B) Entrambe le ruote gireranno in senso antiorario. 

C) La nona girerà verso sinistra e l'undicesima verso 
destra. 

D) La nona girerà verso destra e l'undicesima verso 
sinistra. 

9 > • Immaginare una sequenza di ruote dentate, 
litlere di ruotare su di un perno fisso, ordinate 
da sinistra a destra numericamente da 1 a 10, 
quale sarà il verso di rotazione della ruota 7 se . 
la ruota 1 O gira in senso orario? 

A) senso inverso della ruota 5 

B) senso inverso della ruota 3 

C) stesso senso della ruota 8 
D) stesso senso della ruota 1 

10) ·Dato un paranco costituito da due carrucole 
fisse e tre mobili che che deve sollevare 720 
Kg. Qual è la quantità di forz~ motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare 
per sollevare il peso? 

A) 1411 N 

B) 3528 N 

C) 2352 N 

D) 1176 N 

11 >·Determinare il numero mancante 6 912 18 18 
27 ... 

A) 24 
B) 28 

C) 30 
D) 27 

12)- Immaginare una sequenza di 15 ruote dentate, 
libere di ruotare su di un perno fisso, ordinate 
da sinistra a destra, se la undicesima ruota gira 
in senso orario, come gireranno la prima, la 
terza e la ottava ruota? 

A) La prima e la terza in senso orario, la ottava in senso 
antiorario 

B) Tutte e tre in senso orario 

C) La prima in senso antiorario, la terza e la ottava in 
senso orario 

D) Tutte e tre in senso antiorario 
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Questionario 9 (VERSIONE - D) 

13)- Un ingranaggio è composto di due ruote 
dentate, rispettivamente con 48 e 144 denti. 
Quanti giri avranno compiuto ciascuna delle 
due quando le stesse avranno fatto 
complessivamente 1350 giri? 

A) 450 e 900 

B) 337,5 e 1012,5 

C) 350 e 1000 

D) 467,5 e 882,5 

14)- Si pensi ad una bilancia con due piatti A e B. La 
bilancia rimane in perfetto equilibrio se nel 
piatto A vengono posti 3 parallelepipedi e nel 
piatto B 2 sfere, oppure se nel piatto A vengono 
posti 6 parallelepipedi e nel piatto B 12 cubi. 
Cosa accade se nel piatto A vengono posti 4 
parallelepipedi e 2 sfere e nel piatto B 4 
parallelepipedi e 2 cubi? 

A) La bilancia è in equilibro 

B) Il piatto A scende ed il piatto B. sale 

C) Non ci sono elementi per rispondere 
D) Il piatto B scende ed il piatto A sale 

15)- Completa la serie con il numero mancante 25 
58 ... 124 

A) 75 

B) 91 

C) 119 

D) 84 

16)- Completa la serie con la lettera mancante O L G 
D ... 

A) A 

B) E 

C) B 

D) C 

17)- Trova il primo numero della sequenza di lettere 
scegliendo tra le alternative ... U N O V R 

A) p 

B) M 

C) Q 

D) S 

18 >-Completa la serie con il numero mancante 6 36 
1296 ... 

A) 1710605 

B) 1665549 

C) 1679616 

D) 1680620 

19)- Completa la serie con il numero mancante ... 56 
70 84 

A) 27 

B) 42 

C) 37 
t D) 55. 

20 >- Trova il primo numero della sequenza di lettere 
scegliendo tra le alternative ... A E F B C 

A) B 

B) G 
C) D 

D) L 

21 >- Esprimere in radianti l'angolo di 56°. 

A) 14/45TT 

B) 23/90TT 

C) 53/30TT 

D) 4/5TT 

22)- Sapendo che cos(a)= 3/5 e O<a<n/2 calcola la 
seguente funzione goniometrica: 

A) 1 
B) 3*rad(3)/1 O 

C) (48+25*rad(3))/11 

D) (8+5*rad(3))/13 

23 >- Trasformare 4/9n in gradi. 

A) 80° 

B) 198° 

C) 150° 
D) 54o 

24 >- Del triangolo ABC sono noti i seguenti 
elementi: a=12; b=4*rad(10) ; c=8 calcola 
quanto vale la tgp (gli angoli a,p e v sono gli 
angoli opposti ai lati a, b e c) 

A) rad(15) 

B) rad(91) 

C) 2*rad(17) 

D) rad(13) 

25) - Calcola il valore della funzione indicata, usando 
le informazioni fornite: cos(x)= -8/17 e 
n/2<x<n ; calcola tg(x) 

A) +12/17 

B) -4/3 

C) -15/8 

D) -5/6 

Pagina 3 di 11 



Questionario 9 (VERSIONE - D) 

26)- Calcolare il valore dell'espressione letterale 
6a-3b + 14 pera= -5 e b = -10 

A) 14 

B) 1 

C) 23 

D) 19 

27) - Indica il seguente prodotto tra poli nomi: (2 m + 
a b)(2 a b - m). 

A) 3 a b m + 2 a• b2 

B) 4 a b m + 4 a• b2 - m• 

C) 3 a b m + 4 a• b2 

D) 3 a b m - 2 m• + 2 a• b2 

28) - Calcolare i valori di x per: 5x2 + 15x + 1 O = O 
A) 2; 3 

B) -1; -2 
C) 1; 2 
D) O; -3 

29)- Calcola la seguente moltiplicazione tra frazioni 
algebriche: [(3 x y2)/(2 a2 b)][(5 a b3)/(2 x y)]. 

A) (15 b2 y)/(4 a) 

B) (15 b y)/(4 a2) 

C) (15 b y2)/(4 a) 

D) (15 b y2)/(4 a2
) 

30)- Valutare il monomio x3 y2 per x=11 e y=27. 

A) 990981 

B) 920799 

C) 2381643 

D) 970299 

31)- Se la somma degli angoli interni di un poligono 
è di 3600°, quanti angoli ha il poligono? 

A) 20 

B) 22 

C) 19 

D) 25 

32) - La somma degli angoli interni di un poligono è 
540°. Quanti lati ha il poligono? 

A) 6 

B) 8 
C) 5 
D) 7 

33) - In un trapezio rettangolo altezza e base minore 
sono congruenti, la base maggiore è il doppio 
della minore. Sapendo che il perimetro è 114 
cm e il lato obliquo 30 cm, quanto misura 
l'altezza e le due basi? 

A) 21 cm, 11 cm e 32 cm 

B) 21 cm, 21 cm e 42 cm 

C) 24 cm, 24 cm e 82 cm 

D) 11 cm, 11 cm e 42 cm 

34)- Il volume del cubo è uguale: 

A) al perimetro della misura del suo spigolo o lato 

B) al cubo della misura del suo spigolo o lato 

C) al quadrato della misura del suo spigolo o lato 

D) al perimetro della misura dello spigolo meno 1 

35)- Se la somma degli angoli interni di un poligono 
è di 2340°, quanti angoli ha il poligono? 

A) 13 

B) 18 

C) 16 

D) 15 

36)- Nella frase "Se vincessi al Lotto potrei 
comprarmi questa automobile" è presente .... 

A) una proposizione soggettiva 

B) una subordinata concessiva 

C) un periodo ipotetico 

D) una subordinata dichiarativa 

37)- Secondo le regole sulla coniugazione dei verbi 
in lingua italiana, il trapassato prossimo del 
verbo 'avere' è: 

A) avessi avuto 

B) avrò avuto 

C) abbia avuto 

D) avevo avuto 

38)- Indica il complemento di tempo determinato. 

A) Mio padre rientra a casa al tramonto. 

B) Mario si è fermato a cento metri dalla mia casa. 

C) Non stimo per nulla quella persona. 

D) Tra il limone ed il mandarino c'è molta differenza. 

39)- Quando la congiunzione "ma" lega due frasi 
avversative ... 

A) deve essere preceduta dal punto fermo 

B) deve essere preceduta dai due punti 

C) non vuole alcun segno di punteggiatura 

D) deve essere preceduta dalla virgola 
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40 l - La forma verbale "mancato" è un ... 

A) gerundio presente 

B) participio passato 

C) gerundio passato 
D) participio presente 

41 l - Il portare o il mandare fuori del territorio 
nazionale d'origine un prodotto per farne 
commercio all'estero si definisce ... 

A) esportazione 
B) emissione 
C) sequestro 
D) embargo 

-------------------------------------
42 l- Il nome "sangue" è un: 

A) invariabile 

B) variabile 

C) sovrabbondante 
D) difettivo 

43 l- Il contrario di "fugace" è ... 

A) palazzo 

B) stabile 

C) affermato 
D) costretto 

44 l- Quale, tra i seguenti termini, non può assumere 
lo stesso significato degli altri tre? 

A) Scontato 

B) Arcano 

C) Astruso 
D) Misterioso 

45 l- Secondo le regole della grammatica italiana, in 
riferimento al genere, quando i nomi hanno una 
forma per il maschile e una per il femminile si 
dicono: 

A) mobili 
B) immobili 
C) contestuali 
D) destrutturali 

46 l- Senza che è una congiunzione ... 

A) subordinativa consecutiva 

B) subordinativa esclusiva 

C) subordinativa finale 
D) subordinativa concessiva 

47)- Quali tra queste non è una parola bisdrucciola? 

A) edificano 

B) pallido 

C) abitano 
D) dondolano 

48 >- Gianna è una caposala, Francesca e Paola 
sono due ... 

A) caposala 

B) caposala 

C) capesale 

D) capisala 

49 l- "visto che - ritenuto che - considerato che -
attes.o che": è un insieme di congiunzioni: 

A) subordinative promiscue 

B) subordinative implicite 

C) subordinative accusative 
D) subordinative causali 

50>- Inserire le forme verbali adatte al posto dei 
puntini nella frase "Penso che quel cane ... più 
aggressivo di quanto tu ... " 

A) sia - creda 

B) sarà - crederesti 

C) è - crederai 
D) sarebbe - credessi 

51>- "After the storm, the terminai is now returning 
" 

A) back norma l 

B) to normal 

C) to the norm 
D) to the normal 

52)- In inglese "song" significa ... 

A) piccolo 

B) presto 

C) così 

D) canzone 

53>- Indica l'opzione corretta 

A) when we get the results we won't know what to do 

B) we won't know how to do after we get the results 

C) we won't know what to do until we get the results 
D) when we had the results we don't know to doing 

54 l- "While they were asleep the burglar crept ... 
around." 

A) cheerfully 

B) stealthily 

C) lazily 
D) criminally 

55 l- She ... her neighbour's children for the broken 
window. 

A) denied 

B) blamed 

C) accused 
D) complained 
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56)- Quale forma è quella corretta? 

A) Jane have wrote 

B) Jane have writtened 

C) Jane has written 

D) Jane have written 

57)- "M r. Black ... see me yesterday" 

A) may 

B) had to 

C) ought 

D) must 

58)· In Inglese "bug" significa ... 

A) macchinetta 

B) coniglio 

C) insetto 

D) ballo 

59)- Quale è la traduzione corretta della frase: 
"Quante lingue studi a scuola"? 

A) how many languages do you study at school? 

B) how many languages study at the school? 

C) how many languages studied in the school? 
D) do you studied languages at the school? 

60) • "lf you ... the key, we wouldn't be locked out of 
the office." 

A) d id n't forget 

B) forgot 

C) wouldn't forget 
D) hadn't forgotten 

61 ) • "He was mowing the lawn when l ... him 
yesterday." 

A) had seen 

B) saw 

C) was seeing 
D) have seen 

62 > · "Linda is Spanish but ... passport is English." 

A) her 

B) his 

C) your 

D) their 

63) • Let me know about your travel arrangements. 
"arrangements" significa 

A) means 

B) plans 

C) reservations 
D) intentions 

64)- In una domanda, che posto occupa il 
soggetto? 

A) al secondo/terzo posto, subito dopo il verbo ausiliare 

B) non c'è una regola 

C) all'ultimo posto 
D) al primo posto, appena prima del verbo 

65) • This will be read by the very pretty ....... Penny 
Lane. 

A) newsagent 

B) newsbringer 

C) newscaster 
D) newspaper 

66 > · Quale tra queste indica la quantità di calore 
necessaria per elevare di 1oc un kilogrammo di 
sostanza? 

A) Calore specifico 

B) Kilocaloria 

C) Capacità termica 

D) Calore latente 

67) • Quando si dice che l'energia interna è una 
funzione di stato, si intende che tale energia: 

A) nessuna delle altre risposte è corretta 

B) ha in ogni stato parecchi valori possibili 

C) ha un determinato valore per un unico stato del gas 
D) ha lo stesso valore in tutti gli stati del gas 

68 > · La seconda legge di Oh m riguarda il. rapporto 
tra resistenza (R), resistività (p) lunghezza (l) e 
sezione (S) di un conduttore, secondo la 
formula ... 

A) R =p· S/1 

B) R = p · 1/S·t 

C) R=p · S·l 
D) R =p· 1/S 

69)- Calcolare quanto calore è necessario 
somministrare ad una massa m1 =50g di acqua 
a Teb=100 oc per farla evaporare 
completamente, sapendo che il calo.re latente di 
evaporazione dell'acqua è A= 540 kcal/kg 

A) 0,75 MJ 

B) 1,13 MJ 
C) 2,1 MJ 
D) 840 kJ 

70) - Detti rispettivamente P e V la pressione ed il 
volume di un gas perfetto si ha che 

A) PN =costante a temperatura costante 

B) PV = costante comunque vari la temperatura 

C) PV = costante a temperatura costante 

D) PN = costante comunque vari la temperatura 
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71)- Una scatola di 10kg è tenuta in equilibrio su un 
piano inclinato(a=30°) grazie alla forza d'attrito. 
Determina il valore di tale forza d'attrito. 

A) 100 N 

B) 98 N 

C) 85 N 

D) 49 N 

72) • Un contenitore cilindrico di altezza 50cm è 
riempito per metà con acqua. Calcola la 
pressione esercitata dal liquido sulla base del 
contenitore. 

A) 2450 Pa 

B) non posso calcolarlo con i dati forniti 

C) 49kPa 
D) 490 Pa 

73) • Quale tra le seguenti affermazioni è vera: 

A) Per un gas ideale, se a temperatura costante si triplica il 
volume, la pressione diventa la terza parte 

B) Per un gas ideale, se a temperatura costante si 
raddoppia la pressione, si raddoppia il volume 

C) Per un gas ideale, se a temperatura costante si 
aumenta il volume, la pressione resta costante 

D) Per un gas ideale, se a temperatura costante si 
dimezza la pressione, il volume si quadruplica 

74) • Le deformazioni e le onde elastiche sono 
possibili: 

A) nei corpi solidi 

B) nei corpi fluidi in generale 

C) nelle molle 
D) in tutti i corpi materiali 

75) • Nel SI, un corpo di massa 7 kg ha peso: 

A) 64,9 N 

B) 69,8 N 
C) 68,67 N 
D) 62,96 N 

76) ·Nella notte del251uglio 1943 il Gran Consiglio 
del Fascismo tenne una seduta che segnò la 
caduta di Benito Mussolini. Quale ruolo vi ebbe 
Dino Grandi? 

A) Elaborò e presentò l'ordine del giorno con il quale mise 
in minoranza Mussolini costringendolo alle dimissioni 

B) Propose una nuova strategia militare per rilanciare lo 
sforzo bellico e l'alleanza con la Germania 

C) Pronunciò un appassionato discorso in difesa di 
Mussolini e del Regime 

D) Fece opera di mediazione tra gli awersari di Mussolini e 
i suoi fedelissimi 

77) • Chi era il presidente degli Stati Uniti al 
momento del collasso del blocco sovietico? 

A) J.F. Kennedy 

B) Clinton 

C) Reagan 
D) Bush 

78) • In che anno morì Ronald Reagan? 

A) 2004 

B) 1982 

C) 2017 
D) 1989 

79) • In che anno l'Ungheria esce dal Patto di 
Varsavia? 

A) 1951 

B) 1956 

C) 1959 
D) 1954 

80) • Alcide De Gasperi; all'interno del processo di 
unificazione europea, propose un progetto che 
poi non venne realizzato: ... 

A) l'adozione in tutta Europa di una lingua comune, 
individuata nell'esperanto 

B) l'istituzione di una moneta unica europea chiamata ECU 

C) la costituzione del CED (Comunità Europea di Difesa) 
D) la costituzione dell'EURATOM 

81 ) • Indicare quale risposta spiega l'importanza di 
Hammurabi per la civiltà babilonese. 

A) Diede inizio alla costruzione di ampie Città e favorì il 
diffondersi delle arti 

B) Era considerato rappresentante di Dio in Terra e aveva 
anche funzione di gran Sacerdote 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta 
D) Sul piano amministrativo rimpiazzò i principali locali 

sostituendoli con governatori da lui nominati e scrisse il 
Codice di Hammurabi (il più ampio testo giuridico della 
civiltà mesopotamica) 

82) • Con il termine diaspora si fa riferimento: 

A) al divieto di risiedere in Palestina, imposto dai Romani 
alla popolazione ebraica 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 

C) agli stravolgimenti storici della rivoluzione industriale 
D) alla guerra del Peloponneso 

83) • A quale secolo appartiene l'anno 1989? 

A) XVI d.C. 

B) XIVa.C. 

C) XXd.C. 
D) XVa.C. 
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84 > - Qual era l'obiettivo del Movimento lslamista 
deii'Uzbekistan? 

A) il rovesciamento del presidente deii'Uzbekistan, lslom 
Karimov, e la creazione di uno stato islamico governato 
secondo i principi della Sharia 

B) La creazione del Califfato nella totalità delle repubbliche 
Caucasiche 

C) Determinare un conflitto civile interno alla Federazione 
Russa al fine di interrompere definitivamente il governo 
di Vladimir Putin 

D) Creare un' intesa con il governo Russo in chiave anti
Stati Uniti 

85)- A cosa è dovuta l'espressione "crisi europea 
dei migranti", che ha iniziato a diffondersi 
nell'aprile del 2015? 

A) Ai 1200 migranti trovati clandestini nel2015 

B) Ai 1500 migranti disoccupati 

C) Ai 1500 migranti incarcerati 
D) Ai 1200 migranti che affondarono nel Mediterraneo 

86 > - Il Michigan si trova ... 

A) nel Midwest degli USA 

B) nei Mountain States degli USA 

C) nella East Coast degli USA 
D) nella West Coast degli USA 

87 > - Quale tra le seguenti fasce climatiche non è 
contemplata nella classificazione di Koppen? 

A) zona continentale 
B) zona arida 
C) zona subtropicale 
D) zona atlantica 

88 >- l colori della bandiera della Finlandia sono: 

A) Bianco e blu 

B) Nero e verde 

C) Viola e rosso 
D) Giallo e verde 

89 >- Uno tra questi elementi non fa parte dei sistemi 
di coordinate che consentono di individuare la 
posizione di un punto sulla superficie terrestre: 

A) meridiano. 
B) distanza. 
C) longitudine. 
D) azimut. 

90 >- Quale dei seguenti Stati ha la maggiore 
superficie? 

A) Irlanda 

B) Grecia 

C) Italia 
D) Regno Unito 

Il\ 

91 >- Il CNEL si compone di: 

A) deputati 

B) sindacalisti 

C) esperti e rappresentanti delle categorie produttive 
D) cavalieri del lavoro 

92)- Cosa s'intende per ·~collegio Uninominale"? 

A) È una circoscrizione elettorale che elegge un unico 
rappresentante in un'assemblea legislativa 

B) Un collegio nel quale sono eleggibili più partiti 

C) Ogni partito presenta un solo candidato per tutti i collegi 

D) Seggi dove sono eletti almeno due candidati per 
collegio 

93 >- La Costituzione prevede, tra gli altri casi, la 
limitazione del diritto di voto ... 

A) in caso di mancato esercizio per 3 anni consecutivi 

B) in seguito a sentenza penale irrevocabile da parte della 
Corte di Lussemburgo 

C) in caso di guerra 
D) nei casi di indegnità morale indicati dalla legge 

94 > - Se l'atto impugnato davanti alla Corte 
Costituzionale non ha forza di legge, la Corte ... 

A) dichiara non fondata la questione di illegittimità 
denunciata 

B) ha comunque il dovere di esaminarlo e di pronunciarsi 

C) deve dichiarare inammissibile il ricorso 
D) deve demandarlo al giudizio del Presidente della 

Repubblica 

95)- Il diritto naturale è: 

A) una manifestazione del potere di Dio sulla natura 

B) un insieme di norme non scritte valide in ogni tempo 
presso qualsiasi popolo e consistenti in diritti 
inseparabili dalla natura umana 

C) una teoria basata sul ritorno della società umana allo 
stato primordiale 

D) un insieme di norme ormai in disuso 

96 >- Si definisce sindacato: 

A) una associazione di lavoratori che svolgono la 
medesima attività 

B) la sede di incontro e confronto tra lavoratori e il datore 
di lavoro 

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

D) la sede di incontro tra lavoratori autonomi e dipendenti 

97 >- Che cosa si intende per famiglia? 

A) La società naturale e il nucleo fondamentale della 
società 

B) un nucleo composto da più di tre persone 

C) un gruppo di persone conviventi per ragioni di interesse 
D) una istituzione ormai superata 
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98) - Come vengono definite le leggi dello Stato? 

A) Efficaci, anche se approvate esclusivamente dalla 
Camera dei Deputati 

B) Preventive, se sottoposte al controllo di legittimità da 
parte della Corte Costituzionale 

C) Legittime, se approvate nel rispetto della Costituzione e 
della normativa vigente in materia 

D) Illegittime durante l'arco temporale nel quale viene 
proposto un ricorso 

99 >- Secondo la Costituzione, con quale atto 
normativa può essere disposta la creazione di 
nuove Regioni? 

A) Con legge ordinaria 

B) Con legge costituzionale 

C) Con ordinanza del Presidente della Regione 
D) Con legge regionale 

100 > - L'età minima per candidarsi alle elezioni per il 
Senato della Repubblica è ... 

A) 40 anni 

B) 35 anni 

C) 45 anni 
D) 30 anni 

101)-Trova l'intruso nella seguente 
listaBruciareAbbandonareCucireAbbaiar 
eDebellareDebuttare 

A) Debuttare 

B) Abbandonare 

C) Abbaiare 

D) Cucire 

102)-Dopo averle anagrammate individua la parola 
da scartarea) Orsa b) Sasca c) Celetes d) 
Aglilo 

A) Sasca 

B) Orsa 

C) Aglilo 

D) Celetes 

103)-Dato un paranco costituito da tre carrucole 
fisse e quattro mobili che che deve sollevare 
630 Kg. Qual è la quantità di forza motrice, 
espressa in N (Newton), che si dovrà applicare 
per sollevare il peso? 

A) 1543 N 

B) 2058 N 

C) 1029 N 
D) 882 N 

104)-lmmaginare una sequenza di ruote dentate, 
libere di ruotare su di un perno fisso, ordinate 
da sinistra a destra alfabeticamente dalla A alla 
G, quale sarà il verso di rotazione della ruota E 
se la ruota B gira in senso orario? 

A) stesso senso della ruota B 

B) senso inverso della ruota B 

C) senso inverso della ruota G 

D) senso inverso della ruota D 

105)-Completa la colonna con la lettera 
mancanteC N G ... P UO B N 

A) N 

B) O 

C) Z 

D) R 

106)-Completa la serie con il numero mancante23 
26 29 ... 

A) 30 

B) 32 

C) 35 

D) 28 
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107)-72° 20' 47" + 35° 18' 26" = 
A) 216° 8' 19" 

B) 342° 34' 44" 

C) 35° 21' 35" 

D) 107° 39' 13" 

108)-Calcolare il valore di x nell'espressione letterale 

x= -4a + 6b +c per a= -3; b = 9; c= 18 
A) 84 

B) 69 

C) 104 

D) 68 

109)-Quanti cm misura la circonferenza di un cerchio 
con diametro pari a 36 cm? 

A) 1.296/TT 

B) 36TT 

C) 18TT 

D) 72TT 

110)-11 prefisso che indica "sei" è ... 
A) se-

B) esa-

C) sex-

D) essa-

111)-Le subordinate eccettuative 
A) esprimono le circostanze nonostante le quali si svolge 

l'azione della reggente 

B) indicano un fatto che si contrappone a quanto espresso 
nella reggente 

C) esprimono il modo in cui si compie l'azione della reggente 

D) esprimono un fatto che costituisce un'eccezione rispetto 
alla reggente 

112)-Una spada corta, con lama larga a due tagli e 
impugnatura a croce prende il nome di... 

A) sciabola 

B) daga 

C) scimitarra 

D) fioretto 

113)-" ... of the glasses were broken." 
A) most 

B) much 

C) when 

D) little 

114)-ln inglese "till" significa ... 
A) anche 

B) questo 

C) finché 

D) poi 

115)-The business has failed ... unfavourable market 
conditions 

A) owing to 

B) owing 

C) in spite of 

D) because 

116)-Come sarà, con il passare del tempo, la 
temperatura dell'acqua pura quando bolle a 
pressione costante? 

A) Dipende dal volume del liquido 

B) Si mantiene costante 

C) Va sempre diminuendo 

D) Va sempre aumentando 

117)-Una sostanza aeriforme si comporta come un 
gas perfetto quando ... 

A) ha massa molare inferiore a 40 g/mol 

B) obbedisce alla legge di V an der Waals 

C) Si trova al di sotto della isoterma critica 

D) obbedisce alla legge (pressione)(volume) =costante 

118)-Prendendo in considerazione un volume 
V=10mA3 esprimere V in mmA3 

A) 1*101\10 mml\3 

B) 1 0*1 OA3 mml\3 

C) 100000 mml\3 

D) 10*10"3 mml\6 

119)-Chi è stata Regina di Spagna fino al19 giugno 
2014? 

A) Elena di Montenegro 

B) Maria José di Sassonia- Coburgo-Gotha 

C) Margherita di Savoia-Genova 

D) Sofia di Oldenburg- GIOcksburg 

120)-Quale uomo politico sostituì Kruscev alla guida 
deii'URSS come Segretario del PCUS? 

A) Andropov 

B) Gorbacev 

C) Breznev 

D) Eltsin 

121 )-Come si chiamano i primi animali a tornare sani 
e salvi sulla Terra dopo un volo orbitale nello 
spazio a bordo dello Sputnik 5? 

A) Maya e Charlie 

B) Laika e fuffy 

C) Windy e Adamo 

D) Belka e Strelka 
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122Hn quale regione Italiana si trova il monte 
Terminillo? 

A) Calabria 

B) Molise 

C) Lazio 
D) Toscana 

123I·La Presidenza del Consiglio dell'Unione 
Europea è esercitata.;. 

A) dal Presidente designato dalla B.C. E. 

B) a turno dai Paesi membri dell'Unione Europea 

C) dal Presidente designato dal COREPER 

D) dal Presidente designato dal Comitato economico e 
sociale 

124HI "Meccanismo europeo di stabilità" è entrato 
in vigore ... 

A) dal 7 marzo 2003 

B) dal1 gennaio 2010 

C) dal27 settembre 2012 
D) Dal 9 dicembre 1999 

1251·11 settimo programma quadro 2007-2013 
dell'Unione europea rappresentò uno strumento 
fondamentale della politica comunitaria in 
favore ... 

A) dell'ambiente 

B) della sicurezza 

C) della ricerca 

D) del commercio 
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