
TEST 1 (Sorteggiato per seconda sessione)

Quale delle seguenti sequenze ripropone il corretto ordine cronologico degli ultimi quattro 
Presidenti della Repubblica italiana ? 
A) Mattarella – Ciampi – Napolitano - Scalfaro
B) Mattarella – Scalfaro – Ciampi - Napolitano
C) Mattarella - Napolitano - Ciampi – Scalfaro

 Secondo quanto dispone l’art.6 della Costituzione, nel nostro paese le minoranze 
linguistiche 
A) devono perdere la loro identità e integrarsi nel tessuto nazionale 
B) sono tutelate dalla legge affinché sia rispettato il loro patrimonio culturale 
C) sono tollerate, ma non hanno diritto ad alcuna specifica tutela

 Quale organo dello Stato è titolare del potere giudiziario ? 
A) Magistratura
B) Polizia di Stato
C) Presidente della Repubblica

 E’ cittadino italiano per nascita 
A) il figlio di padre o di madre cittadini italiani 
B) il figlio di genitori stranieri purché nato nel territorio dello stato italiano 
C) chiunque nasca in territorio italiano 

 La libertà di religione 
A) impone la pratica di una religione
B) garantisce la pratica di qualsiasi religione
C) garantisce la pratica di una religione solo in forma organizzata

 L’O N U 
A) è l’organizzazione che ha come scopo di mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale
B) non si occupa di garantire il rispetto dei diritti umani 
C) non ha come scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale

 L’espressione “lavoro”, di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione, intende riferirsi 
A) all’attività degli operai e dei braccianti agricoli 
B) al lavoro subordinato ed a quello autonomo 
C) ad ogni tipo di attività lavorativa comunque svolta

 In base alla Costituzione è dovere e diritto dei genitori mantenere i figli, anche se nati fuori
dal matrimonio ? 
A) no, dipende dal contesto socioculturale ed economico 
B) si 
C) è diritto e dovere del solo padre 

 In Italia l’assistenza medica, preventiva e curativa, è assicurata 
A) ai cittadini con cittadinanza italiana e/o europea 
B) ai cittadini e a tutti coloro che soggiornano nel nostro Paese 
C) a tutti i cittadini italiani 
 
 I minori stranieri presenti nel territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 



A) nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani 
B) solo se la posizione in ordine al loro soggiorno è regolare 
C) dopo un accertamento delle loro competenze e conoscenze 

 La tutela della donna lavoratrice trova riferimenti nella nostra Costituzione ? 
A) si, sono previsti particolari benefici per la donna lavoratrice 
B) no, non si ritrova alcun riferimento alla donna lavoratrice 
C) si, vi si afferma che, a parità di lavoro, la donna ha gli stessi diritti e le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore 

 Secondo la Costituzione, il diritto di sciopero si esercita 
A) nell’ambito delle leggi che lo regolano 
B) liberamente, senza alcun vincolo 
C) in base alle decisioni dei singoli lavoratori 

 Quale tra le seguenti sigle rappresenta il maggior numero di byte?
A) MB
B) GB
C) TB
 
 Dove vengono memorizzati i dati all’interno del pc?
A) ROM
B) Memoria volatile
C) Disco rigido

 Quale tra questi sono sistemi operativi?
A) Microsoft Office
B) Microsoft Windows e Android
C) Microsoft Windows e Apple

 Come si chiama il server della posta in uscita? 
A) FTP
B) POP3
C) SMTP

 Cos’è l’interlinea?
A) Uno stile di carattere
B) Un tipo di Font
C) La distanza tra due righe di testo

 Quale di questi è un elaboratore testi?
A) Notepad
B) Microsoft Word
C) Microsoft Powerpoint

 Che estensione hanno i file di Microsoft Word?
A) .wrd
B) .docx
C) .txt
 
 A cosa serve Microsoft Outlook?
A) Creare pagine web



B) Inviare email
C) Gestire la posta elettronica

 Com’è definito il sistema per la protezione dei dati atto a garantirne la confidenzialità e 
l’integrità?
A) Backup
B) Crittografia
C) Compressione

 La sigla CCN nella posta elettronica:
A) Permette di inviare un messaggio di posta in “copia conoscenza” ad altri destinatari
B) Permette di inviare un messaggio di posta a indirizzi che non saranno visualizzati da 
altri destinatari
C) Permette di inoltrare un messaggio di posta a più destinatari

 Un software che si può usare gratuitamente per un periodo di tempo prefissato, possiede 
una licenza di tipo:
A) Shareware
B) Freeware
C) Open source
 
 In Microsoft Excel cos’è una macro?
A) Una formula complessa
B) Una funzione avanzata di Excel
C) Una procedura scritta in VBA che permette di realizzare una serie di attività con un 
singolo comando

 In ambito Software, qual è la miglior definizione di DRIVER?
A) Un modulo del sistema operativo
B) Un programma per fare calcoli
C) Un software che consente ad una periferica di funzionare

 L'espressione "un disco rigido è a 100 Mhz" è:
A) Riferita all'effettiva velocità di lettura del disco rigido
B) Riferita all'effettiva velocità di lettura e scrittura del disco rigido
C) Priva di senso
 
 Il Firewall è:
A) Un componente hardware e/o software di difesa perimetrale di una rete
B) Un sistema per il backup automatico dei dati
C) Un componente software per il log degli accessi

 In merito alla posta elettronica, con spamming s'intende?
A) L'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati
B) Un tipo di virus
C) Un tipo di Trojan Horse

 Individuare la spiegazione non corretta dei seguenti modi di dire:
A) farsi sangue amaro: provare invidia o rancore
B) la voce del sangue: l’aggressività innata
C) scritto a caratteri di sangue: evento costato perdite umane



 Completare la frase seguente con la forma verbale corretta: “Se ……………… informato 
dell’accaduto, sarei partito subito”
A) sarei stato
B) ero stato
C) fossi stato

 Individuare il soggetto nella seguente frase: “Secondo il padre di Elisa leggere è un ottimo
passatempo”
A) Il padre
B) un ottimo passatempo
C) leggere 

 “Fiumi di merci a basso costo invadono i nostri mercati e mettono in crisi le produzioni 
locali”. La frase fa riferimento ad un ambito:
A) socioeconomico
B) geopolitico
C) Culturale 

 Individuare il pronome relativo “che” con funzione di complemento oggetto in una delle 
seguenti frasi:
A) ha gradito i fiori che le hai mandato?
B) Maurizio ha comprato il quadro che gli piaceva tanto
C) Il ragazzo che parlava con Paola era suo nipote?

 Individuare l’errore ortografico presente in una delle seguenti frasi:
A) quale fu lo strumento usato per distruggere Cartagine?
B) qual’era il tuo metodo di studio quando frequentavi il liceo?
C) non ricordo quale sia il sistema migliore per coltivare il prezzemolo

 Con quale congiunzione è possibile sostituire “sebbene” nella frase “mi pareva un 
discorso interessante sebbene l’oratore parlasse a bassa voce” senza modificare nessun 
altro elemento?
A) eppure
B) anche se
C) benché

 Individuare il congiuntivo imperfetto:
A) arrivaste
B) arrivereste
C) arrivavate

 “A determinare una diffusione generalizzata dell’incompetenza sono stati anche i 
cambiamenti della famiglia, diventata troppo permissiva e deresponsabilizzante nei 
confronti dei suoi componenti”. L’aggettivo “permissiva” significa:
A) Incline a tolleranza eccessiva
B) Incline a severità eccessiva
C) basata sull’autorevolezza

 Individuare l’errore di ortografia presente in una delle seguenti parole:
A) ciliegie
B) arancie 
C) valigie



 Le donne, a differenza degli uomini, fanno molta fatica a raggiungere posizioni di vertice 
nei loro ambiti lavorativi, pur avendo titoli e capacità, per cui alcuni disegni di legge hanno 
previsto l’imposizione delle quote rosa. “quote rosa” vuol dire:
A) il lavoro di gestione familiare e di cura deve essere diviso tra tutti i membri della 
famiglia.
B) lo stato deve offrire asili nido, tempo pieno scolastico e servizi di assistenza per anziani
C) in settori lavorativi di grande responsabilità deve essere presente obbligatoriamente un 
numero adeguato di personale femminile
 
 Individuare l’inizio di un testo argomentativo 
A) Quando lo conobbi io, aveva appena dieci anni. Si chiamava Gigino. Non era né bello 
né brutto.
B) Far funzionare il cellulare è facile grazie a questa guida rapida. Basta seguire le 
istruzioni.
C) Il numero di cose che abbiamo è eccessivo rispetto alla possibilità concreta che 
abbiamo di usarle. Il tempo per usare tutto non ci basta mai.

TEST 2 (Sorteggiato per prima sessione)

 Quale delle seguenti sequenze ripropone il corretto ordine cronologico degli ultimi quattro 
Presidenti della Repubblica italiana ? 
A) Mattarella – Napolitano – Ciampi - Scalfaro
B) Mattarella – Scalfaro – Ciampi - Napolitano
C) Mattarella – Ciampi – Napolitano - Scalfaro

 I rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sono regolati 
A) dalla Costituzione
B) dalla Convenzione di Roma del 1950
C) dai Patti Lateranensi

 Quale organo dello Stato è titolare del potere legislativo ? 
A) il Parlamento 
B) il Governo 
C) Il Senato della Repubblica 
 
 E’ cittadino extracomunitario 
A) un cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea 
B) un cittadino ungherese 
C) un cittadino belga 

 La libertà personale 
A) non può essere mai limitata 
B) può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge 
C) può essere limitata da un altro soggetto privato
 
 I Caschi Blu 
A) sono i militari delle forze internazionali di pace dell’O N U 
B) intervengono con la forza nei paesi in conflitto 
C) intervengono senza il consenso delle parti in causa 
 



 “Nazionalizzare” significa trasformare 
A) imprese pubbliche in imprese no profit 
B) imprese private in imprese no profit 
C) imprese private in imprese pubbliche 

 Nella nostra Costituzione l’istruzione inferiore 
A) è impartita per almeno due anni 
B) è garantita solo ai non abbienti 
C) è obbligatoria e gratuita 
 
 Il “Diritto alla salute” 
A) è garantito a tutti i cittadini attraverso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, che 
opera gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket 
B) non viene garantito in alcun modo 
C) è garantito solo attraverso strutture private di libera scelta e a pagamento

 Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione, la Repubblica promuove le pari opportunità tra 
donne e uomini ? 
A) si, con appositi provvedimenti 
B) si, per mezzo di campagne pubblicitarie 
C) no, per espressa previsione legislativa 

 La Costituzione riconosce al lavoratore il diritto alle ferie retribuite ? 
A) no, questo diritto è eventualmente riconosciuto solo a livello contrattuale 
B) si, è un diritto irrinunciabile 
C) no, questo diritto non esiste 

 Secondo la Costituzione italiana, la famiglia è 
A) qualsiasi coppia di sesso diverso che convive 
B) qualsiasi coppia dello stesso sesso che convive 
C) una società naturale fondata sul matrimonio 

 Quale tra le seguenti sigle rappresenta il maggior numero di byte?
A) KB
B) MB
C) GB
 
 L’unità centrale di elaborazione è anche definita:
A) ROM
B) Hard Disk
C) CPU
 
 Quale tra questi sono sistemi operativi?
A) Microsoft Office
B) Microsoft Windows e Linux
C) Microsoft Windows e Apple

 Come si chiama il server della posta in entrata? 
A) FTP
B) SMTP
C) POP3



 Nel programma Word, cos'è un paragrafo di testo?
A) Un insieme di informazioni con un titolo.
B) Una definita parte del documento che contiene una specifica formattazione.
C) Una sequenza di testo che termina con un a capo (Invio).

 Quale di questi programmi serve per creare presentazioni?
A) Microsoft Publisher
B) Microsoft Powerpoint
C) Libreoffice Slide
 
 Che estensione hanno i file di Microsoft Excel?
A) .exl
B) .xlsx
C) .xml
 
 A cosa serve Microsoft Access?
A) Permette di creare siti internet
B) Permette di accedere a siti web
C) Permette di creare database relazionali
 
 Com’è definito il sistema che permette di creare una copia di sicurezza dei dati?
A) Crittografia
B) Backup
C) Compressione
 
 La sigla CC nella posta elettronica:
A) Permette di inviare un messaggio di posta a indirizzi che non saranno visualizzati da 
altri destinatari
B) Permette di inviare un messaggio di posta in “copia conoscenza” ad altri destinatari
C) Permette di inoltrare un messaggio di posta a più destinatari

 Un software proprietario il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, è 
definito:
A) Freeware
B) Shareware
C) Open source

 In Microsoft Excel quale delle seguenti non è una formula?
A) =SOMMA (A4;B8)
B) =A4+10
C) A4+B8

 La principale funzione della formattazione di un disco rigido è:
A) L’operazione di impaginazione elettronica dei dati
B) Rendere il disco rigido più performante
C) L’operazione con la quale si rende possibile l’utilizzo per la memorizzazione futura dei 
dati
 
 In mega Hertz [MHz] si può misurare:
A) La capacità di un hard disk.
B) La risoluzione di una stampante.
C) La frequenza del clock di un processore



 Il Browser è:
A) Un programma per navigare in Internet
B) Un programma per la creazione delle pagine web
C) Un programma usato per leggere online la posta elettronica

 Per rendere una password complessa, quale requisito minimo deve avere?
A) Maiuscole, minuscole, numeri e/o caratteri speciali
B) Maiuscole, numeri o caratteri speciali
C) Minuscole e/o numeri

 L’antropologo Marc Augé ha coniato l’espressione “non luoghi” che indica quei luoghi 
“spersonalizzati” nei quali le persone passano senza costruire relazioni. Possono quindi 
essere considerati non luoghi
A) giardini pubblici e piazze
B) edifici scolastici e religiosi
C) aeroporti e centri commerciali 

 Individuare il soggetto nella frase “al termine di ogni lavoro è buona abitudine riposare un 
po’ “
A) abitudine
B) lavoro
C) riposare 
 
 Completare la frase seguente con la forma verbale corretta: Se ………… un libro, ci 
saremmo annoiati di meno
A) avevamo 
B) avessimo avuto
C) avremmo avuto
 
 “Il commercio è il servizio più antico dell’economia terziaria. La produzione non genera di 
per sé reddito: è lo scambio dei prodotti la fonte di ogni ricchezza.” La frase fa riferimento 
ad un ambito:
A) economico
B) geopolitico
C) culturale

 Individuare il pronome relativo “che” con funzione di complemento oggetto in una delle 
seguenti frasi:
A) non sopporto le persone che vogliono sempre avere ragione
B) l’itinerario di viaggio che hai preparato mi sembra interessante
C) sono piuttosto spaventata dal virus che continua a circolare

 Individuare fra le seguenti frasi quella che presenta un errore di ortografia:
A) quale fu la malattia più diffusa nel 1600?
B) qual’ è il genere di musica che ascolti abitualmente?
C) non capivano quale fosse il metodo migliore per affrontare il problema
 
 Individuare la congiunzione con cui puoi sostituire “sebbene” nella frase “Mi pareva un 
discorso interessante sebbene l’oratore parlasse a bassa voce” senza modificare nessun 
altro elemento:
A) eppure



B) anche se
C) benché 
 
 Nella frase “se studiassi meglio, avrei voti più alti”, il verbo STUDIASSI è coniugato al 
A) Condizionale passato
B) Congiuntivo passato
C) Congiuntivo imperfetto 

 “Negli ultimi anni si è allargata la forbice tra il numero dei delitti, tendenzialmente in 
diminuzione, e la percezione di insicurezza, in aumento”. Il termine “forbice” nella frase 
proposta significa:
A) Movimento di apertura e chiusura
B) Simbolo della irrispettosa autorità della censura
C) Divaricazione progressiva tra due valori
 
 Individuare la parola che presenta un errore di ortografia:
A) Traccie
B) Bilance
C) Ciliegie

 I libri avranno lunga vita perché sopravvivono in ottima salute testi stampati più di 500 
anni fa, mentre non abbiamo prova della durata di un supporto elettronico. C’è inoltre una 
bella differenza tra sfogliare un libro odoroso di stampa e tenere in mano una chiavetta. Gli
appassionati sosterranno sempre il mercato del libro. Secondo Umberto Eco non siamo 
arrivati al tramonto del libro. Quale delle seguenti argomentazioni non è presente nel testo 
precedente?
A) sopravvivono libri di tantissimi anni fa
B) il piacere di sfogliare pagine di carta è ineguagliabile rispetto ai supporti elettronici
C) mai un nuovo mezzo ha sostituito completamente il precedente

 Individuare in una delle seguenti frasi l’inizio di un testo descrittivo
A) La crisi del ’29 ebbe conseguenze profonde in tutto il mondo
B) Di carattere sbrigativo e rude, aveva due occhi mobili e vivacissimi, i capelli bianchi e 
scarmigliati e la faccia grinzosa
C) Se tutti consumassero come consumano gli abitanti degli Usa ci vorrebbero cinque 
pianeti come la Terra per soddisfare tutte le richieste di risorse.

TEST 3 (Non sorteggiato)

 Quale delle seguenti sequenze ripropone il corretto ordine cronologico degli ultimi quattro 
Presidenti della Repubblica italiana ? 
A) Mattarella – Ciampi – Napolitano - Scalfaro
B) Mattarella – Napolitano – Ciampi - Scalfaro
C) Mattarella - Napolitano – Scalfaro - Ciampi

 Quante sono in Italia le Regioni a Statuto speciale ? 
A) sette
B) cinque
C) sei
 



 Quale organo dello Stato è titolare del potere esecutivo ? 
A) il Senato della Repubblica
B) il Governo
C) La Camera dei Deputati

 E’ cittadino dell’Unione Europea 
A) chiunque sia cittadino di uno stato membro
B) chiunque ne faccia richiesta
C) solo i cittadini di Francia, Italia e Germania

 La libertà di pensiero 
A) è un diritto indispensabile in un paese democratico
B) è riconosciuta solo ai giornalisti
C) non comprende il diritto di criticare lo Stato
 
 La N A T O è:
A) la sigla con cui vengono indicate le truppe statunitensi di stanza in Europa
B) un’alleanza militare con funzioni difensive
C) un’organizzazione con scopi umanitari

 La libertà di concorrenza serve 
A) ad accrescere il livello qualitativo dei prodotti, regolamentando i prezzi 
B) a vendere senza controlli i prodotti
C) alla libera pubblicità dei prodotti

 L’articolo 34 della Costituzione disegna i contorni dell’istruzione pubblica. Quale delle 
seguenti affermazioni non fa parte dell’articolo in questione ? 
A) la scuola è aperta a tutti
B) l’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita
C) i capaci e i meritevoli, se privi di mezzi, non hanno diritto di raggiungere i più alti gradi 
dello studio

 Secondo l’art.32 della Costituzione italiana, la tutela della salute è 
A) soltanto fondamentale diritto dell’individuo 
B) fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività 
C) soltanto dovere verso i familiari 

 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Quale delle seguenti limitazioni non è 
prevista dalla legge ? 
A) motivi di sanità 
B) ragioni politiche 
C) motivi di sicurezza 
 
 Ai sensi dell’art. 37 della Costituzione, quali diritti ha la donna lavoratrice ? 
A) parità di lavoro ed identica retribuzione del lavoratore 
B) di percepire indennità superiori rispetto al lavoratore 
C) di assentarsi dal lavoro per qualsiasi necessità 

 Le organizzazioni sindacali sono tutelate dalla Costituzione ? 
A) no, sono tutelate dai contratti collettivi di lavoro 



B) no, sono regolate solo dallo Statuto dei lavoratori 
C) si, sono tutelate dall’art.39 

 Individuare la giusta successione, dal più piccolo al più grande:
A) byte, bit, Kbyte, Mbyte, Gbyte
B) bit, byte, Kbyte, Gbyte, Mbyte
C) bit, byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte
 
 Allo spegnimento del computer cosa succede ai dati contenuti nella memoria volatile 
(RAM)?
A) Rimangono inalterati e possono essere recuperati al riavvio
B) Vengono salvati automaticamente su disco fisso e recuperati al riavvio
C) Vengono persi con lo spegnimento
 
 Quale tra questi sono sistemi operativi?
A) Microsoft Office
B) Microsoft Windows e IOS
C) Microsoft Windows e Apple

 Cos’è l’FTP? 
A) Un protocollo di comunicazione per l’invio dei file tramite posta elettronica
B) Il linguaggio specifico in cui si costruiscono le pagine e i siti web
C) Un protocollo di comunicazione per il trasferimento dei file tra due computer
 
 Un font è:
A) La dimensione del testo
B) Lo stile di un paragrafo
C) Il carattere del testo
 
 Quale di questi programmi serve per creare database relazionali?
A) Microsoft Visio
B) Microsoft Access
C) Microsoft Excel

 Che estensione hanno i file di Microsoft Powerpoint?
A) .pwp
B) .pptx
C) .xps
 
 Che cos’è Internet Explorer?
A) È un browser per modificare pagine web
B) È un motore di ricerca di Internet
C) È un browser per la navigazione Internet

 Com’è definito il sistema che permette di creare un archivio dei dati in formato .zip?
A) Backup
B) Compressione
C) Crittografia

 Per inviare un messaggio di posta a molti destinatari senza che questi ne vedano l'elenco 
occorre:
A) Utilizzare speciali programmi di gestione di liste di indirizzi



B) Inserire gli indirizzi dei destinatari nel campo Ccn (Bcc)
C) Inserire gli indirizzi dei destinatari nel campo A (To), racchiudendoli tra parentesi 
angolari

 Il termine “Open Source” indica un software:
A) I cui autori ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte 
di altri programmatori
B) Che può essere modificato da chiunque a patto di corrispondere all'autore una offerta 
libera
C) Protetto da diritti d'autore che non può essere modificato da nessuno

 In Microsoft Excel cos’è una funzione?
A) Sono delle espressioni algebriche
B) Sono dei comandi del programma
C) Sono delle formule
 
 La principale funzione dello “scandisk” è:
A) L’operazione di deframmentazione del disco rigido
B) La scansione del disco rigido preliminare alla formattazione
C) L’analisi della superficie del disco rigido allo scopo di effettuarne la manutenzione

 Come si misurano le dimensioni di un monitor?
A) In pixel
B) In centimetri
C) In pollici
 
 Che cos’è Java?
A) Un linguaggio di programmazione ad oggetti 
B) Un linguaggio di programmazione usato esclusivamente per scrivere pagine web
C) Un linguaggio di configurazione dei sistemi operativi

 Per la creazione di una password complessa, tra le seguenti combinazioni elencate, qual 
è quella meno indicata?
A) Lunghezza massima 8 caratteri, minuscole, numeri e/o caratteri speciali
B) Lunghezza minima 8 caratteri, maiuscole, minuscole, numeri e/o caratteri speciali
C) Lunghezza minima 14 caratteri, maiuscole, minuscole, numeri e/o caratteri speciali

 “Leggere costituisce un ambito privilegiato in cui elaborare un universo interiore e quindi, 
di riflesso, per relazionarsi con l’universo esteriore”. Tale affermazione significa:
A) La lettura quanto più è varia tanto più promuove la creatività
B) La lettura fa riflettere su se stessi e sul mondo
C) La lettura gratifica in particolare le persone sensibili
 
 Completare la frase seguente con la forma verbale corretta. “Avresti fatto in tempo a 
prendere il treno, se ti …………un po’"
A) Saresti affrettato
B) Eri affrettato
C) Fossi affrettato
 
 Indicare il soggetto della frase “A detta di molti medici correre è un ottimo antistress” 
A) Correre
B) Molti medici



C) Un ottimo antistress

 “L’attività che accomuna tutti gli uomini e che li impegna per la maggior parte della loro 
vita consiste nel produrre le risorse necessarie a garantirsi la sopravvivenza”. Il testo fa 
riferimento ad un ambito:
A) Geopolitico
B) Culturale
C) Socioeconomico 

 Individuare il pronome relativo “che” con funzione di complemento oggetto in una delle 
seguenti frasi:
A) La partita di pallavolo che hai desiderato tanto disputare è stata una delusione
B) Le barche da pesca che hanno preso il largo devono affrontare il mare grosso
C) I pini che si sono spezzati sotto la valanga sono moltissimi

 Individuare tra le frasi seguenti quella che contiene un errore di ortografia:
A) Qual’è il film che hai preferito tra quelli proiettati ieri?
B) Qual buon vento ti porta?
C) Quale fu il merito più grande di Gandhi?

 Completare la frase seguente con l’unica congiunzione pertinente: “Farò qualunque 
sacrificio …..… tu possa laurearti"
A) Giacché
B) Poiché
C) Purché
 
 Nella frase “lo chiamai perché venisse a riaccendere il fuoco” il verbo. “venisse” è 
coniugato al:
A) Condizionale presente
B) Congiuntivo imperfetto
C) Indicativo trapassato prossimo
 
 “Siamo dentro la quarta rivoluzione industriale, quella dei robot, e la domanda fatale è: 
quanti resteranno schiacciati dalle ruote della modernità?”. L’espressione “quanti 
resteranno schiacciati dalle ruote della modernità” fa riferimento a:
A) Aumento degli incidenti sul lavoro
B) Fine dell’agricoltura e della pesca
C) Perdita di posti di lavoro
 
 Individuare la frase che presenta un errore di ortografia:
A) Egli mi dà sempre regione
B) Da un’occhiata all’orario del treno
C) E’stato ammirato da tutti 

 L’espressione “mobilità sostenibile” indica delle modalità di spostamento vantaggiose sia 
per l’ambiente sia per le persone. Individua, tra i seguenti motivi per cui è importante 
incoraggiarla, quello che non è pertinente:
A) ridurre l’inquinamento atmosferico 
B) risparmiare tempo e ridurre i costi sia individuali sia collettivi
C) incentivare i mezzi di trasporto privati che inquinano meno di quelli pubblici



 “Videro uno stanzone privo di pavimento e ricoperto di erbacce e con i muri scrostati. 
C’era anche un camino, non c’erano più imposte alle finestre. La frase è tratta da un testo:
A) Descrittivo 
B) Argomentativo
C) Narrativo 


