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LINGUA INGLESE

1) Mum’s taken my bag, ?

COD: 1_INGL.1.1
a) hasn't she?
b) is she?
c) isn't she?
d) does she?
e) doesn't she?
2) What ________ doing?

COD: 2_INGL.1.1
a) have you been
b) you been
c) you have been
d) you have
e) you are
3) We _______ raising money for charity

COD: 3_INGL.1.1
a) have not been
b) hasn't been 
c) haven't
d) have
e) does
4) Do ______ of you have any money I can borrow?

COD: 4_INGL.1.1
a) either
b) both
c) you
d) she
e) neither
5) Neither my uncle... my aunt could come to the party.

COD: 5_INGL.1.1
a) nor
b) and
c) or
d) the 
e) that
6) When I got home, the children had already _______ to bed.

COD: 6_INGL.1.1
a) gone
b) went
c) going
d) go
e) are
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7) We __________ been out long when it started to rain.

COD: 7_INGL.1.1
a) had
b) hadn't
c) wewn't
d) were
e) is
8) The car went as fast _________ a bullet.

COD: 8_INGL.1.1
a) as
b) than
c) like
d) that
e) which
9) You look different ___________ your mother.

COD: 9_INGL.1.1
a) from
b) as
c) unlike
d) which
e) who
10) She doesn’t cook as well as I _________ .

COD: 10_INGL.1.1
a) do
b) do cook
c) does
d) don't
e) doesn't
11) The equipment _______ delivered tomorrow afternoon.

COD: 11_INGL.1.1
a) will be
b) will
c) will been 
d) will is 
e) will are
12) The woman was bitten ___________ a snake.

COD: 12_INGL.1.1
a) by
b) from
c) for
d) at
e) with
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13) Mary was ________ to hospital in an ambulance.

COD: 13_INGL.1.1
a) taken
b) took
c) taking
d) have taken
e) takes
14) I ______ out last Friday.

COD: 14_INGL.1.1
a) didn't go
b) have gone
c) haven't been
d) hasn't been 
e) has gone
15) I haven’t seen him _________ .

COD: 15_INGL.1.1
a) yet
b) yesterday
c) last night
d) tomorrow
e) the next week
16) I don't think I have _____ you before in this shop.

COD: 16_INGL.1.1
a) seen
b) saw
c) see
d) seeing
e) seens
17) I hurt my leg _____ the third quarter of the basketball match.

COD: 17_INGL.1.1
a) during
b) while
c) until
d) as
e) us
18) Phil _______  to that small city after his wedding. 

COD: 18_INGL.1.1
a) moved
b) moving
c) move
d) moves
e) mov
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19) In the middle ages people ______ the earth was flat.

COD: 19_INGL.1.1
a) thought 
b) thinks
c) thinking
d) thinked
e) thin
20) I think he _____ very successful in whatever career she chooses.

COD: 20_INGL.1.1
a) will be
b) was
c) is being
d) is
e) isn't

LINGUA ITALIANA

21) La forma verbale “ebbe studiato” è:

COD: 21_ITA.1.1
a) trapassato remoto
b) passato prossimo
c) passato remoto
d) trapassato prossimo
e) passato semplice
22) Individuare il termine scritto in modo errato:

COD: 22_ITA.1.1
a) inegualiabile
b) anfibio
c) coniare
d) arcidiacono
e) indicazione
23) Quale dei seguenti vocaboli richiede l'articolo "lo"?

COD: 23_ITA.1.1
a) Zinco
b) Cromo
c) Ferro
d) Rame
e) Magnesio
24) Individuare la voce verbale espressa al modo indicativo, tempo passato remoto, prima persona singolare:

COD: 24_ITA.1.1
a) io amai
b) io avevo amato
c) io amavo
d) io ebbi amato
e) io avrei amato
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25) In quale frase si trova un comparativo di maggioranza?

COD: 25_ITA.1.1
a) Il cavallo è molto più intelligente dell’asino
b) Il compito di Stefano è stato il migliore.
c) Giovanni è il migliore della squadra
d) L’agnello è il più mansueto degli animali.
e) Questo è il massimo!
26) Indicare la corretta ortografia:

COD: 26_ITA.1.1
a) colluttazione
b) collutazione
c) colluttazzione
d) coluttazione
e) coluttazzione
27) Qual è il futuro anteriore del verbo "correre"?

COD: 27_ITA.1.1
a) Avrò corso
b) Correrò
c) Avevo corso
d) Correvo
e) Correrai
28) "La foglia", al plurale, diventa:

COD: 28_ITA.1.1
a) le foglie
b) i fogli
c) gli fogli
d) le fogle
e) Le foglie
29) Completare la frase “Se avessi voluto dirmi di no … farlo senza problemi.”

COD: 29_ITA.1.1
a) avresti potuto
b) potresti
c) avevi potuto
d) puoi
e) potevi
30) Indicare il verbo riflessivo:

COD: 30_ITA.1.1
a) lavarsi
b) giacere
c) lodare
d) seguire
e) portare
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31) Il verbo “essere” è:

COD: 31_ITA.1.1
a) copulativo
b) servile
c) riflessivo
d) causativo
e) fraseologico
32) Formare il femminile di “orzo”:

COD: 32_ITA.1.1
a) non esiste
b) orzata
c) orza
d) orzia
e) orziata
33) Qual è il superlativo relativo dell’aggettivo “vecchio”?

COD: 33_ITA.1.1
a) Il più vecchio
b) Vecchissimo
c) Più vecchio
d) Vecchietto
e) Vecchiardo
34) Indicare la frase contenente un errore di punteggiatura:

COD: 34_ITA.1.1
a) Mi piacciono le mele, e le fragole.
b) Non ho mai visto una ragazza così bella.
c) Il sole, ormai, stava per tramontare.
d) Nel complesso, la casetta in campagna mi piace.
e) L’Etna, vulcano attivo, si trova in Sicilia.

AMBITO STORICO CULTURALE

35) Che ulteriore ruolo ha il Presidente della Repubblica Italiana?

COD: 35_STOR.1.1
a) Capo delle forze armate
b) Capo di gabinetto
c) Capo dei Carabinieri
d) Capo dei Corazzieri
e) Comandante della Polizia di Stato
36) Chi era Ilaria Alpi?

COD: 36_STOR.1.1
a) Una giornalista del Tg3
b) Un politico
c) Una filosofa
d) Una scrittrice di romanzi rosa
e) Una pedagoga
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37) A chi successe Nikita Kruscev?

COD: 37_STOR.1.1
a) Stalin
b) Lenin
c) Trockij
d) Gorbaciov
e) Rasputin
38) Che cosa riguarda il settore terziario?

COD: 38_STOR.1.1
a) I servizi
b) L' agricoltura e la pastorizia
c) I beni primari
d) L' industria
e) L' attività mineraria
39) Chi era Sergio Leone ?

COD: 39_STOR.1.1
a) Un regista
b) Un attore
c) Un cantante
d) Un Presidente della Repubblica Italiana
e) Un pittore
40) A cosa si pose fine il 2 giugno 1946 tramite un referendum in Italia?

COD: 40_STOR.1.1
a) Alla Monarchia dei Savoia
b) Alla legalizzazione dell' aborto
c) Alla legalizzazione del divorzio
d) Alla legalizzazione della cannabis
e) Alla legalizzazione della bigamia
41) Che cos'è l'embargo?

COD: 41_STOR.1.1
a) Un isolamento commerciale
b) Un movimento culturale
c) Il momento in cui una nave, o una imbarcazione in genere, lascia il porto
d) La stiva di una imbarcazione
e) Una cintura di sicurezza
42) Che cos'è la deontologia?

COD: 42_STOR.1.1
a) Le regole etiche di comportamento
b) Il codice della strada
c) Il codice civile
d) Una branca della odontoiatria
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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43) Chi fu Michele Cascella?

COD: 43_STOR.1.1
a) Un Pittore
b) Un gerarca fascista
c) Un attore
d) Un cantante
e) Un medico omeopata
44) In che anno fu rapito Aldo Moro ?

COD: 44_STOR.1.1
a) 1978
b) 1977
c) 1980
d) 1975
e) 1979
45) Marco Pannella fu tra i fondatori di quale partito ?

COD: 45_STOR.1.1
a) Partito Radicale
b) Nuova Sinistra Unita
c) Partito Liberale
d) Partito Repubblicano Italiano
e) Partito Socialista Italiano
46) Il fondatore della FIAT fu :

COD: 46_STOR.1.1
a) Giovanni Agnelli
b) Susanna Agnelli
c) Enzo Ferrari
d) Lapo Elkann
e) Umberto Agnelli
47) Chi fu Lorenzo de Medici?

COD: 47_STOR.1.1
a) Il Signore di Firenze dal  1469
b) Il Signore di Firenze dal  1422
c) Il Signore di Firenze dal  1455
d) Il Signore di Firenze dal  1299
e) Il celebre autore dell' opera "il Principe"
48) Chi furono i famosi "Fratelli Wright"?

COD: 48_STOR.1.1
a) Furono due ingegneri e inventori statunitensi, annoverati tra i più importanti aviatori dell'epoca pionieristica
b) Furono gli inventori del cinema animato
c) Furono coloro che inventarono il cinema sonoro
d) Furono gli inventori della pennicellina
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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AREA LOGICO LINGUISTICA

49) Tutti i cinesi sono ottimi commercianti. Qualche cinese è esportatore di seta. In base alle precedenti
affermazioni, quale delle seguenti conclusioni è corretta?
COD: 49_LOG.LING.1.1
a) qualche esportatore di seta è un ottimo commerciante
b) tutti gli esportatori di seta sono ottimi commercianti
c) tutti gli ottimi commercianti sono esportatori di seta
d) tutti i commercianti di seta sono cinesi
e) tutti gli indiani sono esportatori di stoffe
50) Nessuna pianta ha le ali. Tutti gli alberi sono piante. Dunque __________ ha le ali. Quale frase completa in
modo corretto il sillogismo ?
COD: 50_LOG.LING.1.1
a) Nessun albero
b) Ogni pianta
c) Qualche pianta
d) Quale albero
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
51) Se 29 bottiglie su 35 sono decorate, quante bottiglie su 350 sono decorate?

COD: 51_LOG.LING.1.1
a) 290
b) 160
c) 180
d) 199
e) 210
52) A quanti giorni corrispondono 5760 minuti?

COD: 52_LOG.LING.1.1
a) 4
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14
53) Calcolare il triplo della differenza dei due numeri 88 e 18:

COD: 53_LOG.LING.1.1
a) 210
b) 230
c) 240
d) 250
e) 310
54) Se 18 persone su 50 hanno i capelli biondi, quante persone su 200 hanno i capelli biondi?

COD: 54_LOG.LING.1.1
a) 72
b) 99
c) 82
d) 93
e) 110
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55) Se ad ogni lettera dell’alfabeto italiano (A – B - C...) corrisponde una cifra secondo la sequenza 1 – 2 - 3… ,
indicare quale risposta contiene il risultato della seguente espressione: T + (V + Z) + (N + O) =
COD: 55_LOG.LING.1.1
a) 84
b) 84
c) 81
d) 86
e) 100
56) Insetti : X = Fossili : Y

COD: 56_LOG.LING.1.1
a)  X = Entomologo ; Y = Paleontologo
b) X = Dinosauri ; Y = Coleotteri 
c) X = Puntura ; Y = Prurito 
d) X = Animali ; Y = Piante  
e) X = mammifero ; Y = geologo
57) Il triplo di quale numero, aumentato di 23, è uguale a 59?

COD: 57_LOG.LING.1.1
a) 12
b) 17
c) 15
d) 25
e) 35
58) Completare la serie: abc cde efg ghi …

COD: 58_LOG.LING.1.1
a) ilm
b) lmn
c) mno
d) nop
e) ppo
59) Individuare l’errore:

COD: 59_LOG.LING.1.1
a) un’oste
b) un’osteria
c) un attore
d) il cane
e) l'amaca
60) Indicare in quale delle seguenti frasi vi è un verbo in forma passiva:

COD: 60_LOG.LING.1.1
a) La bimba è amata dai suoi fratelli.
b) La giostra gira velocemente!
c) Sara è stata in giro tutta la giornata.
d) Matteo ha fumato un pacchetto di sigarette in un poco tempo.
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
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