Città di Venezia - Preselezione della selezione pubblica per n. 85 posti di Agente di Polizia
Locale con contratto di formazione e lavoro - Questionario n. 1 - Versione A

1 )- Individuare il numero che segue
logicamente: 100, 95, 85, 70, 50:

7 )- Il Codice della strada definisce “carreggiata”:

B) 20

A) Parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli, composta da una o più corsie di
marcia.

C) 25

B) Strada interna ad un centro abitato.

D) 35

C) Strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.

A) 15

2 )- Qual è il sinonimo di “scempio”?
A) Volgarità
B) Riduzione
C) Furto
D) Strage

3 )- Qual è la capitale di Malta?

D) Parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.

8 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.
quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

A) 8 minuti

A) Istanbul.

B) 7 minuti

B) La Valletta.

C) 6 minuti

C) Atene.

D) 35 minuti

D) Ankara.

4 )- Un atleta percorre un circuito in 45 secondi.
quanto impiega per percorrere un circuito
triplo ?

A) 2 minuti
B) 135 secondi
C) 90 secondi
D) 180 secondi

5 )- Se, robot 1211; futuro 12111; annoso 1221;
viaggio…

A) 12122

9 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo ungere?

A) Che io unga.
B) Che io ungessi.
C) Che io ungerei.
D) Che io unsi.

10 )- Qual è il valore dell'espressione " 7 x (3 + 2) "
A) 23
B) 17
C) 35

B) 21112

D) 12

C) 12221

11 )- Nella parte posteriore degli autobus di

D) 12121

6 )- Il colore dei segnali stradali verticali per

indicazioni di località di interesse storico
sono:

massa superiore a 3,5 t deve essere
apposto…

A) Un segnale che indica solo la velocità
massima su strade urbane.

A) Blu.

B) Un segnale che indica solo la velocità minima
su strade urbane a pieno carico.

B) Arancio.

C) Nessun segnale.

C) Marrone.

D) Un segnale che indica la velocità massima e
minima sulle autostrade e strade extraurbane.

D) Nero.

12 )- Il Presidente della Repubblica può essere
rieletto?

A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) Sì, ma non più di due volte.
D) Sì, ma non consecutivamente.
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13 )- Inserire nella seguente frase l'aggettivo

indefinito corretto: "Per ……….. giorno sono
stata costretta a rimanere a casa."

A) Un
B) Il
C) Qualche
D) Quel

14 )- Qual è il significato della parola
"negligente"?

20 )- Indica la parola che completa la proporzione.
Diamante : Anello = Sigaretta: ......

A) Sigaro.
B) Filtro.
C) Tabacco.
D) Pacchetto.

21 )- Dividi il cubo di 6 per il cubo di 3, sottrai la

differenza tra 6 e 2 e moltiplica il risultato per
5. Il risultato finale è:

A) Persona che nutre verso gli altri sentimenti di
avversione

A) 24

B) Persona che tratta di affari

C) 20

C) Persona tranquilla

D) 18

B) 28

D) Persona che non adempie i suoi doveri

15 )- Il passaggio di una sostanza dallo stato di
vapore a quello liquido si chiama:

A) Condensazione.
B) Sublimazione.
C) Fusione.

22 )- Cosa si intende con il termine "inflazione"?
A) Diminuzione del livello generale dei prezzi.
B) Crollo degli indici bancari.
C) Diminuzione del potere di acquisto della
moneta.

D) Brinamento.

D) Perdita di quotazioni in determinate società
per azioni.

16 )- Quale parola si avvicina di più al significato

23 )- Il “Maschio Angioino” si trova a:

di “ASPERSO”?

A) Irrorato.
B) Fluido.
C) Solidificato.
D) Raccolto.

17 )- Le elezioni per il Parlamento dell’Unione
Europea avvengono ogni:

A) Cinque anni.
B) Tre anni.
C) Quattro anni.
D) Sette anni.

18 )- Qual è il sinonimo della parola "condottiero"?
A) Modo di fare
B) Capitano
C) Arrivare
D) Condotto

19 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “AFFINE”?

A) Firenze.
B) Bologna.
C) Torino.
D) Napoli.

24 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Acquiescenza.
B) Recondito.
C) Farabutto.
D) Vezzegiativo.

25 )- Se, cubo=4; sfera=6; cilindro=15; piramide=?
A) 18
B) 20
C) 12
D) 16

26 )- Che forma hanno i segnali di divieto?
A) Sono di forma quadrata.

A) Abbondante.

B) Sono di forma circolare.

B) Dissimile.

C) Sono di forma rettangolare.

C) Analogo.

D) Sono di forma triangolare.

D) Meschino.
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27 )- Qual è il numero i cui 4/7 corrispondono a
140?

A) 425
B) 320
C) 360
D) 245

28 )- Il segnale con una CROCE DI

SANT'ANDREA, è posto nelle immediate
vicinanze di un attraversamento ferroviario…

A) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.
B) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.
C) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.
D) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.

29 )- Per “segnale di prescrizione”, si intende un
segnale che indica…

A) Un divieto.
B) Una indicazione.
C) Non esistono tali segnali.
D) Un pericolo.

30 )- In un viale ogni 9 metri è piantato un
oleandro. ci sono 42 oleandri, quanto è
lungo il viale ?

33 )- Quale delle soluzioni completa

correttamente l'eguaglianza di rapporti: X :
fisica = Picasso : Y

A) X = Einstein; Y = Scienza
B) X = Fermi; Y = Pittura
C) X = Fermi; Y = Matematica
D) X = Arte; Y = Pittura

34 )- Quanti sono i segnali di prescrizione?
A) Tre.
B) Cinque.
C) Quattro.
D) Due.

35 )- A norma della Costituzione, il Senato e la

Camera dei Deputati sono su di un piano di
assoluta parità?

A) Sì, ma solo per le materie che prevedono le
sedute comuni.
B) Sì, ma il Senato deve sempre deliberare per
ultimo.
C) Sì, ma l’esame delle proposte di legge deve
iniziare sempre dal Senato.
D) Sì, sempre.

36 )- Per potare le aiuole di una strada 18

giardinieri impiegano 4 ore. Quanto tempo
impiegheranno 6 giardinieri a effettuare lo
stesso lavoro?

A) 377 metri

A) 3 ore

B) 378 metri

B) 6 ore

C) 400 metri

C) 13 ore

D) 379 metri

D) 12 ore

31 )- La corsia è una pista riservata alle auto da

37 )- Indica quale parola continua logicamente la

corsa?

A) Sì.

serie. Coperchio sta a bottiglia come tappo
sta a ...

B) Solo nelle superstrade.

A) Liquido.

C) Solo nelle strade a scorrimento veloce.

B) Involucro.

D) No.

C) Scatola.

32 )- L’errata impostazione dell’orientamento dei
proiettori...

A) è causa di infrazione al codice della strada.

D) Sughero.

38 )- Dalla somma tra 5 millilitri e 2,68 decilitri si
ottengono decilitri:

B) può abbagliare gli altri utenti, ma non può
ridurre la visibilità del conducente.

A) 2,8232.

C) può ridurre la visibilità del conducente ma non
può abbagliare gli altri utenti.

C) 2,7889.

B) 2,7543.
D) 2,73.

D) può ridurre la visibilità del conducente o
abbagliare gli altri utenti.
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39 )- Se: TU + IO + VOI = 11, allora VOI – IO – TU
equivale a:

46 )- In un pollaio una gallina e mezzo riesce a

fare un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
Quante uova farà la stessa gallina in sei
giorni?

A) 11
B) 7

A) 4

C) 5

B) 8

D) 9

C) 6

40 )- Quale di queste parole mantiene invariata la

D) 12

A) Leopardo

47 )- Ugo sistema 368 francobolli nell'album in

forma al singolare e al plurale?

B) Gorilla

modo che su ogni pag. ve ne siano 23.
quante pag. riempie?

C) Giraffa

A) 14 pagine

D) Elefante

B) 16 pagine

41 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase:
“Questa notte dormo dai nonni perché
voglio stare un po’ con loro”?

C) 18 pagine
D) 15 pagine

A) Possessivo.

48 )- Nel corpo umano, le vertebre sono:

B) Qualificativo.

A) Cartilagini.

C) Indefinito.

B) Cavità dell'epidermide.

D) Dimostrativo.

C) Muscoli.

42 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: 5x + 3 - 2x = 4 + 4x

A) -1

D) Ossa che formano la colonna vertebrale.

49 )- I segnali orizzontali:
A) sono fissati sui muri

B) 5
C) 3

B) sono effettuati dagli agenti preposti a regolare
il traffico

D) -4

C) sono tracciati sulla strada

43 )- Il Sindaco dura in carica:
A) 5 anni.
B) 2 anni.
C) Per il tempo stabilito da ciascun comune.
D) 4 anni.

44 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Abruzzo?

D) hanno tre luci di diverso colore

50 )- Indica la parola estranea all'interno di ogni
gruppo di vocaboli:

A) Pedale.
B) Manubrio
C) Elica
D) Forcella

A) Chieti.
B) Grosseto.
C) Viterbo.
D) Brindisi.

45 )- Qual è il numero il cui 5% è uguale e 11?
A) 202
B) 220
C) 122
D) 222
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1 )- Le elezioni per il Parlamento dell’Unione
Europea avvengono ogni:

A) Quattro anni.
B) Cinque anni.
C) Tre anni.
D) Sette anni.

2 )- Ugo sistema 368 francobolli nell'album in
modo che su ogni pag. ve ne siano 23.
quante pag. riempie?

A) 14 pagine
B) 16 pagine
C) 18 pagine
D) 15 pagine

3 )- A norma della Costituzione, il Senato e la

Camera dei Deputati sono su di un piano di
assoluta parità?

A) Sì, ma solo per le materie che prevedono le
sedute comuni.
B) Sì, sempre.

7 )- Il Codice della strada definisce “carreggiata”:
A) Strada interna ad un centro abitato.
B) Parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli, composta da una o più corsie di
marcia.
C) Strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
D) Parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.

8 )- Il Presidente della Repubblica può essere
rieletto?

A) No, mai.
B) Sì, ma non più di due volte.
C) Sì, sempre.
D) Sì, ma non consecutivamente.

9 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.
quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

C) Sì, ma l’esame delle proposte di legge deve
iniziare sempre dal Senato.

A) 35 minuti

D) Sì, ma il Senato deve sempre deliberare per
ultimo.

C) 6 minuti

4 )- Cosa si intende con il termine "inflazione"?
A) Crollo degli indici bancari.

B) 7 minuti
D) 8 minuti

10 )- Il passaggio di una sostanza dallo stato di
vapore a quello liquido si chiama:

B) Diminuzione del potere di acquisto della
moneta.

A) Brinamento.

C) Perdita di quotazioni in determinate società
per azioni.

C) Condensazione.

D) Diminuzione del livello generale dei prezzi.

5 )- Quale delle soluzioni completa
correttamente l'eguaglianza di rapporti: X :
fisica = Picasso : Y
A) X = Fermi; Y = Pittura
B) X = Einstein; Y = Scienza
C) X = Arte; Y = Pittura
D) X = Fermi; Y = Matematica

B) Fusione.
D) Sublimazione.

11 )- Se, robot 1211; futuro 12111; annoso 1221;
viaggio…

A) 21112
B) 12221
C) 12121
D) 12122

12 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

6 )- Il colore dei segnali stradali verticali per

indicazioni di località di interesse storico
sono:

A) Vezzegiativo.
B) Farabutto.

A) Blu.

C) Recondito.

B) Nero.

D) Acquiescenza.

C) Marrone.
D) Arancio.
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13 )- Qual è il sinonimo di “scempio”?

20 )- Il “Maschio Angioino” si trova a:

A) Volgarità

A) Firenze.

B) Furto

B) Bologna.

C) Strage

C) Torino.

D) Riduzione

D) Napoli.

14 )- Che forma hanno i segnali di divieto?

21 )- Se, cubo=4; sfera=6; cilindro=15; piramide=?

A) Sono di forma triangolare.

A) 16

B) Sono di forma circolare.

B) 20

C) Sono di forma rettangolare.

C) 12

D) Sono di forma quadrata.

D) 18

15 )- Indica la parola estranea all'interno di ogni

22 )- Qual è la prima persona singolare del

A) Forcella

A) Che io unsi.

B) Manubrio

B) Che io unga.

C) Elica

C) Che io ungessi.

D) Pedale.

D) Che io ungerei.

16 )- Il segnale con una CROCE DI

23 )- Dalla somma tra 5 millilitri e 2,68 decilitri si

gruppo di vocaboli:

SANT'ANDREA, è posto nelle immediate
vicinanze di un attraversamento ferroviario…

A) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.
B) senza barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.

congiuntivo presente del verbo ungere?

ottengono decilitri:

A) 2,8232.
B) 2,7889.
C) 2,7543.
D) 2,73.

C) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha due binari.

24 )- L’errata impostazione dell’orientamento dei

D) con barriere e indica che la sede ferroviaria
ha un solo binario.

A) è causa di infrazione al codice della strada.

17 )- In un viale ogni 9 metri è piantato un

oleandro. ci sono 42 oleandri, quanto è
lungo il viale ?

A) 400 metri
B) 379 metri
C) 378 metri
D) 377 metri

18 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “AFFINE”?

proiettori...

B) può abbagliare gli altri utenti, ma non può
ridurre la visibilità del conducente.
C) può ridurre la visibilità del conducente ma non
può abbagliare gli altri utenti.
D) può ridurre la visibilità del conducente o
abbagliare gli altri utenti.

25 )- Indica la parola che completa la proporzione.
Diamante : Anello = Sigaretta: ......

A) Sigaro.
B) Filtro.

A) Abbondante.

C) Tabacco.

B) Meschino.

D) Pacchetto.

C) Analogo.
D) Dissimile.

19 )- Per “segnale di prescrizione”, si intende un
segnale che indica…

26 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: 5x + 3 - 2x = 4 + 4x

A) -4
B) 3

A) Non esistono tali segnali.

C) -1

B) Un divieto.

D) 5

C) Una indicazione.
D) Un pericolo.
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27 )- Nella parte posteriore degli autobus di

34 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase:

A) Un segnale che indica la velocità massima e
minima sulle autostrade e strade extraurbane.

A) Qualificativo.

B) Nessun segnale.

C) Indefinito.

C) Un segnale che indica solo la velocità
massima su strade urbane.

D) Possessivo.

D) Un segnale che indica solo la velocità minima
su strade urbane a pieno carico.

35 )- Quale delle seguenti provincie si trova in

massa superiore a 3,5 t deve essere
apposto…

28 )- Inserire nella seguente frase l'aggettivo

indefinito corretto: "Per ……….. giorno sono
stata costretta a rimanere a casa."

A) Il

“Questa notte dormo dai nonni perché
voglio stare un po’ con loro”?

B) Dimostrativo.

Abruzzo?

A) Chieti.
B) Grosseto.
C) Viterbo.
D) Brindisi.

B) Qualche
C) Un
D) Quel

29 )- Qual è il significato della parola
"negligente"?

A) Persona che non adempie i suoi doveri

36 )- Quanti sono i segnali di prescrizione?
A) Quattro.
B) Tre.
C) Due.
D) Cinque.

B) Persona che nutre verso gli altri sentimenti di
avversione

37 )- Qual è il numero il cui 5% è uguale e 11?

C) Persona tranquilla

B) 222

D) Persona che tratta di affari

C) 202

30 )- La corsia è una pista riservata alle auto da

D) 220

corsa?

A) Sì.

A) 122

38 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “ASPERSO”?

B) Solo nelle superstrade.

A) Raccolto.

C) Solo nelle strade a scorrimento veloce.

B) Fluido.

D) No.

C) Irrorato.

31 )- Qual è il valore dell'espressione " 7 x (3 + 2) "

D) Solidificato.

A) 17

39 )- Qual è il sinonimo della parola "condottiero"?

B) 35

A) Condotto

C) 23

B) Modo di fare

D) 12

C) Capitano

32 )- Individuare il numero che segue

D) Arrivare

logicamente: 100, 95, 85, 70, 50:

A) 15
B) 35
C) 25
D) 20

40 )- Nel corpo umano, le vertebre sono:
A) Cartilagini.
B) Muscoli.
C) Cavità dell'epidermide.
D) Ossa che formano la colonna vertebrale.

33 )- Qual è la capitale di Malta?
A) Atene.
B) La Valletta.
C) Istanbul.
D) Ankara.
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41 )- Indica quale parola continua logicamente la
serie. Coperchio sta a bottiglia come tappo
sta a ...

A) Involucro.
B) Liquido.
C) Scatola.
D) Sughero.

42 )- Per potare le aiuole di una strada 18

giardinieri impiegano 4 ore. Quanto tempo
impiegheranno 6 giardinieri a effettuare lo
stesso lavoro?

A) 12 ore
B) 3 ore
C) 6 ore
D) 13 ore

43 )- Qual è il numero i cui 4/7 corrispondono a
140?

A) 425
B) 245
C) 360
D) 320

48 )- I segnali orizzontali:
A) sono fissati sui muri
B) sono effettuati dagli agenti preposti a regolare
il traffico
C) sono tracciati sulla strada
D) hanno tre luci di diverso colore

49 )- In un pollaio una gallina e mezzo riesce a

fare un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
Quante uova farà la stessa gallina in sei
giorni?

A) 12
B) 8
C) 6
D) 4

50 )- Quale di queste parole mantiene invariata la
forma al singolare e al plurale?

A) Giraffa
B) Gorilla
C) Elefante
D) Leopardo

44 )- Se: TU + IO + VOI = 11, allora VOI – IO – TU
equivale a:

A) 5
B) 7
C) 9
D) 11

45 )- Dividi il cubo di 6 per il cubo di 3, sottrai la

differenza tra 6 e 2 e moltiplica il risultato per
5. Il risultato finale è:

A) 20
B) 18
C) 24
D) 28

46 )- Il Sindaco dura in carica:
A) 4 anni.
B) Per il tempo stabilito da ciascun comune.
C) 2 anni.
D) 5 anni.

47 )- Un atleta percorre un circuito in 45 secondi.
quanto impiega per percorrere un circuito
triplo ?

A) 135 secondi
B) 2 minuti
C) 180 secondi
D) 90 secondi
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1 )- Quali sono gli organi elettivi di un comune?
A) Solo il Consiglio.
B) Sindaco, Consiglio e Giunta.
C) Sindaco e Giunta.
D) Sindaco e Consiglio.

2 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “ALGIDO”?
A) Torrido.
B) Analogo.
C) Malleabile.
D) Generoso.

3 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Calabria?

A) Ragusa.
B) Caserta.
C) Crotone.
D) Matera.

4 )- Emma, Agnese e Leonardo acquistano

insieme 25 kg di arance, spendendo
rispettivamente 50 euro, 75 euro e 125 euro.
Se la distribuzione delle arance viene fatta in
proporzione alla cifra versata, qual è la
quantità che spetta ad Agnese?

A) 7,5 kg
B) 2,5 kg

7 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Vino

A) Bicicletta.
B) Botte.
C) Catena.
D) Calice.

8 )- Il Codice della strada stabilisce che le

segnalazioni degli agenti addetti al servizio
di polizia stradale, prevalgono sulla
segnaletica stradale?

A) Sì, in ogni caso.
B) No, in nessun caso.
C) Sì, ma solo per le segnalazioni di arresto
della marcia.
D) Sì, ma prevalgono solo in caso di flagranza di
violazione alle norme del Codice stesso.

9 )- Qual è il significato della parola
"negligente"?

A) Persona che tratta di affari
B) Persona che nutre verso gli altri sentimenti di
avversione
C) Persona tranquilla
D) Persona che non adempie i suoi doveri

C) 12,5 kg

10 )- Qual è il numero il cui 6% è uguale a 30?

D) 5 kg

A) 240

5 )- Dove ha sede ufficiale il Parlamento
europeo?

A) A Parigi.
B) A Berlino.
C) A Ginevra.
D) A Strasburgo.

6 )- Con il termine "spending review" si indica
comunemente:

A) Un processo di ampliamento degli
investimenti operati dello Stato nel campo
delle nuove tecnologie.
B) Un processo di revisione della spesa pubblica
per il risparmio e la crescita dello Stato.
C) Una riforma legislativa relativa al sistema di
tassazione.
D) Una riforma legislativa finalizzata
all’incremento delle spese destinate al mondo
del lavoro.

B) 500
C) 300
D) 180

11 )- Data la sequenza numerica: 88 X 24 6
8

2, individuare il corretto valore della X

A) 17
B) 21
C) 19
D) 22

12 )- Con i 6/7 di una provvista di fieno si

alimentano per un giorno 90 buoi. Con la
restante parte di fieno si alimentano:

A) 16 buoi.
B) 13 buoi.
C) 15 buoi.
D) 14 buoi.
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13 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?
A) Arrivo!
B) Chi parla?
C) È vietato fumare.
D) Oggi sposi.

14 )- I conducenti di ciclomotori e motocicli, che
circolano su strade sia urbane che
extraurbane…

19 )- Nel corpo umano, le piastrine sono
componenti:

A) Del reticolo endoplasmatico.
B) Del tessuto scheletrico.
C) Del sangue.
D) Del tessuto muscolare.

20 )- L'area di un rombo è di cm quad. 64. qual è
la misura del perimetro ?

A) non hanno l’obbligo di tenere sempre accese
le luci di posizione e gli anabbaglianti.

A) cm. 64

B) possono tenere le luci di posizione sempre
accese.

C) cm. 40

C) hanno l’obbligo di tenere sempre accese le
luci di posizione e gli anabbaglianti.

B) cm. 36
D) cm. 32

21 )- Dividere per -3b la somma del doppio

prodotto di a per b più il quadruplo di a.
Calcolare il valore per a=-3 e b=4. Quale tra
le seguenti alternative è il risultato esatto?

D) hanno l’obbligo di tenere sempre accese le
luci solo nelle strade urbane.

15 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “PUSILLANIME” è:

A) Imbarazzato.
B) Meschino.
C) Mesto.

A) +8
B) -2/3
C) +3
D) -4

D) Ardito.

22 )- Calcolare il valore della X nella seguente

16 )- Aggiungi 5 alla radice quadrata della somma

A) 8

dei quadrati di 9 e 12 e dividi poi il risultato
per 4. Il risultato finale è:

A) 5

proporzione: 10 : 5 = X : 4

B) 2
C) 4
D) 20

B) 4
C) 3

23 )- L’Abbazia di Montecassino si trova in
provincia di:

D) 7

A) l’Aquila.

17 )- Il Governo è organo:

B) Viterbo.

A) Giudiziario.

C) Frosinone.

B) Elettivo.

D) Caserta.

C) Esecutivo.
D) Monocratico.

24 )- Completa la seguente serie alfabetica: T, P,

18 )- Per completare la disinfestazione di un

A) L

giardino 16 giardinieri impiegano 5 ore.
Quanto tempo impiegheranno 10 giardinieri
a effettuare lo stesso lavoro?

…, F, B

B) G
C) H

A) 10 ore

D) O

B) 8 ore

25 )- Un atleta percorre un circuito in 45 secondi.

C) 5 ore
D) 9 ore

quanto impiega per percorrere un circuito
triplo ?

A) 2 minuti
B) 180 secondi
C) 135 secondi
D) 90 secondi
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26 )- Individua, tra le seguenti alternative,

32 )- Fuori dei centri abitati, i conducenti devono

A) VOOGRI.

A) solo se si seguono mezzi pesanti.

B) INOTSUR.

B) sempre.

C) INOZCUR.
D) INOTZABA.

C) se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di
veicoli circolanti su altre strade.

27 )- Tra i segnali complementari, il Codice della

D) quando, durante la marcia, non mantengono
la distanza di sicurezza.

A) I segnali turistici e di territorio.

33 )- Come si chiama il passaggio di una sostanza

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

strada ricomprende:

B) I segnali luminosi particolari.
C) I dispositivi destinati ad impedire la sosta.
D) Le lanterne semaforiche speciali.

spegnere i proiettori di profondità
procedendo con quelli anabbaglianti...

dallo stato solido allo stato liquido?

A) Fusione.
B) Sublimazione.
C) Ebollizione.

28 )- “MANTECARE” è un termine che appartiene

D) Solidificazione.

A) Dell’idraulica.

34 )- A norma del Codice della strada, i dispositivi

al campo....

B) Della musica.

destinati ad impedire la sosta o a rallentare
la velocità rientrano tra:

C) Della scienza delle costruzioni.

A) I dispositivi sanzionatori accessori.

D) Della gastronomia.

B) Gli strumenti dissuasori in dotazione agli
organi di Polizia stradale.

29 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Accellerare.
B) Negligentemente.
C) Abbrivio.
D) Frustrante.

30 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase: “La

lettera scritta da Fabrizio è ancora nella mia
memoria”?

A) Indefinito.

C) I segnali ausiliari.
D) I segnali complementari.

35 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “ritrarre”?

A) Che io ritrarrei.
B) Che io ritragga.
C) Che io ritraetti.
D) Che io ritrassi.

B) Dimostrativo.

36 )- Il Presidente della Repubblica italiana è

C) Numerale.

A) A suffragio universale diretto.

D) Possessivo.

B) Dal Parlamento in seduta comune.

31 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

C) Dalla Corte Costituzionale.

A) b; d; e; c; a

37 )- Tutti coloro che amano la pittura sono

seguenti numeri: a=0,4; b=1/25; c=0,41; d=4;
e=0,004

B) c; d; e; b; a
C) d; c; a; b; e
D) c; a; b; d; e

eletto:

D) Dal Consiglio dei Ministri.
sensibili. Tutte le donne amano la pittura.
Matilde ama la pittura. Se le precedenti
informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?

A) Matilde è una persona sensibile.
B) Tutte le persone sensibili amano la pittura.
C) Tutte le persone che amano la pittura sono
donne.
D) Tutte le donne non sono persone sensibili.
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38 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnai di indicazione
che indicano la presenza di superstrade
sono di colore:

A) Bianco.
B) Verde.
C) Blu.
D) Giallo.

39 )- Completa la seguente serie numerica: 15, 22,
11, 18, 9, 16, …

A) 12
B) 8

44 )- Durante la marcia, in caso di nebbia con

visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare
la luce posteriore per nebbia?

A) Sempre.
B) Non è necessario.
C) No, mai.
D) Sì, se il veicolo ne è dotato.

45 )- Qual è la capitale della Svizzera?
A) Zurigo.
B) Costanza.
C) Berna.

C) 14

D) Ginevra.

D) 7

46 )- Quale tra i termini proposti completa

40 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, che forma hanno i
segnali di divieto?

A) Sono di forma triangolare.
B) Sono di forma circolare.

correttamente la seguente proporzione?
Prataiolo : fungo = ontano : X

A) X = fiore.
B) X = frassino.
C) X = riccio.

C) Sono di forma quadrata.

D) X = albero.

D) Sono di forma rettangolare.

47 )- In materia di circolazione stradale, è

41 )- Risolvere la seguente espressione: (1-0,2) [1-(1/10+1/2)] +1,5

consentito il funzionamento degli impianti
semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore
7.00?

A) 2

A) Sì, normalmente.

B) 16/10

B) Sì, ma solo in presenza di sensi unici alternati.

C) 19/10

C) No, in nessun caso.

D) 7/5

D) Sì, allorché si verificano particolari condizioni
di circolazione, con flussi di traffico elevati.

42 )- Che tipo di avverbio contiene la frase: Se

passi dalla strada principale arriverai tardi
all’appuntamento?

A) Di valutazione.
B) Di quantità.
C) Di luogo.
D) Di tempo.

43 )- Il Codice della strada stabilisce che i segnali

verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) Di pericolo, di divieto, di obbligo e di
indicazione.
B) Di pericolo e di prescrizione.

48 )- Qual è il significato della parola "epopea"?
A) Narrazione poetica di gesta eroiche
B) Tessuto che riveste la superficie esterna del
corpo
C) Liquido incolore
D) Ognuna delle lettere degli apostoli

49 )- Quale delle seguenti alternative è la

soluzione dell'espressione (7a - 3ab + c) +
(5ab - 3a +2c)?

A) +12ab +3c
B) -2ab + 3c + 4a

C) Di pericolo, di prescrizione, di indicazione.

C) - c - 2ab + 12a

D) Di pericolo, di divieto e di obbligo.

D) + 4a + 2ab + 3c

50 )- Qual è il numero i cui 5/7 corrispondono a
170?

A) 342
B) 238
C) 368
D) 362
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1 )- Dove ha sede ufficiale il Parlamento
europeo?

A) A Berlino.
B) A Strasburgo.
C) A Ginevra.
D) A Parigi.

2 )- L'area di un rombo è di cm quad. 64. qual è
la misura del perimetro ?

A) cm. 64
B) cm. 40
C) cm. 32
D) cm. 36

3 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, che forma hanno i
segnali di divieto?

A) Sono di forma triangolare.
B) Sono di forma rettangolare.
C) Sono di forma circolare.
D) Sono di forma quadrata.

4 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) INOTZABA.
B) INOZCUR.
C) INOTSUR.
D) VOOGRI.

5 )- Con il termine "spending review" si indica
comunemente:

7 )- Quale tra i termini proposti completa

correttamente la seguente proporzione?
Prataiolo : fungo = ontano : X

A) X = riccio.
B) X = fiore.
C) X = frassino.
D) X = albero.

8 )- Il Codice della strada stabilisce che le

segnalazioni degli agenti addetti al servizio
di polizia stradale, prevalgono sulla
segnaletica stradale?

A) Sì, ma solo per le segnalazioni di arresto
della marcia.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, ma prevalgono solo in caso di flagranza di
violazione alle norme del Codice stesso.
D) No, in nessun caso.

9 )- Qual è il numero il cui 6% è uguale a 30?
A) 240
B) 300
C) 180
D) 500

10 )- Qual è il significato della parola
"negligente"?

A) Persona che tratta di affari
B) Persona che nutre verso gli altri sentimenti di
avversione
C) Persona che non adempie i suoi doveri
D) Persona tranquilla

A) Una riforma legislativa finalizzata
all’incremento delle spese destinate al mondo
del lavoro.

11 )- Qual è il significato della parola "epopea"?

B) Un processo di revisione della spesa pubblica
per il risparmio e la crescita dello Stato.

B) Liquido incolore

C) Una riforma legislativa relativa al sistema di
tassazione.
D) Un processo di ampliamento degli
investimenti operati dello Stato nel campo
delle nuove tecnologie.

6 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 10 : 5 = X : 4

A) Narrazione poetica di gesta eroiche
C) Ognuna delle lettere degli apostoli
D) Tessuto che riveste la superficie esterna del
corpo

12 )- Tutti coloro che amano la pittura sono

sensibili. Tutte le donne amano la pittura.
Matilde ama la pittura. Se le precedenti
informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?

A) 20

A) Tutte le donne non sono persone sensibili.

B) 2

B) Matilde è una persona sensibile.

C) 4

C) Tutte le persone che amano la pittura sono
donne.

D) 8

D) Tutte le persone sensibili amano la pittura.
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13 )- I conducenti di ciclomotori e motocicli, che
circolano su strade sia urbane che
extraurbane…

A) hanno l’obbligo di tenere sempre accese le
luci solo nelle strade urbane.
B) non hanno l’obbligo di tenere sempre accese
le luci di posizione e gli anabbaglianti.
C) hanno l’obbligo di tenere sempre accese le
luci di posizione e gli anabbaglianti.
D) possono tenere le luci di posizione sempre
accese.

14 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnai di indicazione
che indicano la presenza di superstrade
sono di colore:

19 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “ALGIDO”?

A) Generoso.
B) Malleabile.
C) Torrido.
D) Analogo.

20 )- Con i 6/7 di una provvista di fieno si

alimentano per un giorno 90 buoi. Con la
restante parte di fieno si alimentano:

A) 13 buoi.
B) 16 buoi.
C) 14 buoi.
D) 15 buoi.

A) Verde.

21 )- Il Governo è organo:

B) Giallo.

A) Elettivo.

C) Blu.

B) Giudiziario.

D) Bianco.

C) Esecutivo.

15 )- A norma del Codice della strada, i dispositivi
destinati ad impedire la sosta o a rallentare
la velocità rientrano tra:

D) Monocratico.

22 )- Per completare la disinfestazione di un

giardino 16 giardinieri impiegano 5 ore.
Quanto tempo impiegheranno 10 giardinieri
a effettuare lo stesso lavoro?

A) Gli strumenti dissuasori in dotazione agli
organi di Polizia stradale.
B) I segnali ausiliari.

A) 10 ore

C) I dispositivi sanzionatori accessori.

B) 8 ore

D) I segnali complementari.

C) 5 ore

16 )- In materia di circolazione stradale, è

consentito il funzionamento degli impianti
semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore
7.00?

A) No, in nessun caso.
B) Sì, normalmente.
C) Sì, allorché si verificano particolari condizioni
di circolazione, con flussi di traffico elevati.
D) Sì, ma solo in presenza di sensi unici alternati.

17 )- Nel corpo umano, le piastrine sono
componenti:

A) Del reticolo endoplasmatico.
B) Del tessuto muscolare.
C) Del tessuto scheletrico.

D) 9 ore

23 )- Qual è il numero i cui 5/7 corrispondono a
170?

A) 368
B) 362
C) 238
D) 342

24 )- Quali sono gli organi elettivi di un comune?
A) Sindaco e Consiglio.
B) Sindaco e Giunta.
C) Sindaco, Consiglio e Giunta.
D) Solo il Consiglio.

D) Del sangue.

25 )- Completa la seguente serie alfabetica: T, P,

18 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase: “La

A) O

lettera scritta da Fabrizio è ancora nella mia
memoria”?

A) Dimostrativo.
B) Indefinito.

…, F, B

B) H
C) L
D) G

C) Numerale.
D) Possessivo.
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26 )- L’Abbazia di Montecassino si trova in
provincia di:

A) Frosinone.
B) Caserta.
C) Viterbo.
D) l’Aquila.

27 )- Dividere per -3b la somma del doppio

prodotto di a per b più il quadruplo di a.
Calcolare il valore per a=-3 e b=4. Quale tra
le seguenti alternative è il risultato esatto?

33 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?
A) È vietato fumare.
B) Oggi sposi.
C) Chi parla?
D) Arrivo!

34 )- Risolvere la seguente espressione: (1-0,2) [1-(1/10+1/2)] +1,5

A) 16/10
B) 7/5

A) -4

C) 2

B) +3

D) 19/10

C) -2/3
D) +8

35 )- Un atleta percorre un circuito in 45 secondi.
quanto impiega per percorrere un circuito
triplo ?

28 )- Completa la seguente serie numerica: 15, 22,

A) 2 minuti

A) 12

B) 180 secondi

11, 18, 9, 16, …

B) 8

C) 135 secondi

C) 7

D) 90 secondi

D) 14

36 )- Quale delle seguenti provincie si trova in

29 )- Qual è la capitale della Svizzera?
A) Zurigo.
B) Costanza.
C) Ginevra.
D) Berna.

30 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “PUSILLANIME” è:

A) Meschino.
B) Imbarazzato.
C) Ardito.
D) Mesto.

31 )- Che tipo di avverbio contiene la frase: Se
passi dalla strada principale arriverai tardi
all’appuntamento?
A) Di quantità.
B) Di luogo.
C) Di valutazione.
D) Di tempo.

32 )- Il Codice della strada stabilisce che i segnali

verticali si dividono nelle seguenti categorie:

Calabria?

A) Caserta.
B) Matera.
C) Ragusa.
D) Crotone.

37 )- Il Presidente della Repubblica italiana è
eletto:

A) A suffragio universale diretto.
B) Dal Parlamento in seduta comune.
C) Dal Consiglio dei Ministri.
D) Dalla Corte Costituzionale.

38 )- “MANTECARE” è un termine che appartiene
al campo....

A) Della gastronomia.
B) Della scienza delle costruzioni.
C) Della musica.
D) Dell’idraulica.

39 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Vino

A) Di pericolo, di divieto, di obbligo e di
indicazione.

A) Catena.

B) Di pericolo, di divieto e di obbligo.

B) Bicicletta.

C) Di pericolo e di prescrizione.

C) Botte.

D) Di pericolo, di prescrizione, di indicazione.

D) Calice.
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40 )- Emma, Agnese e Leonardo acquistano

insieme 25 kg di arance, spendendo
rispettivamente 50 euro, 75 euro e 125 euro.
Se la distribuzione delle arance viene fatta in
proporzione alla cifra versata, qual è la
quantità che spetta ad Agnese?

A) 2,5 kg
B) 12,5 kg
C) 5 kg
D) 7,5 kg

41 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri: a=0,4; b=1/25; c=0,41; d=4;
e=0,004

A) c; d; e; b; a
B) c; a; b; d; e

46 )- Fuori dei centri abitati, i conducenti devono
spegnere i proiettori di profondità
procedendo con quelli anabbaglianti...

A) sempre.
B) solo se si seguono mezzi pesanti.
C) se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di
veicoli circolanti su altre strade.
D) quando, durante la marcia, non mantengono
la distanza di sicurezza.

47 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Abbrivio.
B) Frustrante.
C) Accellerare.

C) b; d; e; c; a

D) Negligentemente.

D) d; c; a; b; e

48 )- Come si chiama il passaggio di una sostanza
dallo stato solido allo stato liquido?

42 )- Data la sequenza numerica: 88 X 24 6

A) Sublimazione.

A) 17

B) Ebollizione.

8

2, individuare il corretto valore della X

B) 22

C) Fusione.

C) 19

D) Solidificazione.

D) 21

49 )- Quale delle seguenti alternative è la

43 )- Tra i segnali complementari, il Codice della
strada ricomprende:

A) I dispositivi destinati ad impedire la sosta.
B) I segnali luminosi particolari.
C) I segnali turistici e di territorio.
D) Le lanterne semaforiche speciali.

44 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “ritrarre”?

soluzione dell'espressione (7a - 3ab + c) +
(5ab - 3a +2c)?

A) - c - 2ab + 12a
B) +12ab +3c
C) -2ab + 3c + 4a
D) + 4a + 2ab + 3c

50 )- Durante la marcia, in caso di nebbia con

visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare
la luce posteriore per nebbia?

A) Che io ritragga.

A) Sempre.

B) Che io ritraetti.

B) Non è necessario.

C) Che io ritrassi.

C) Sì, se il veicolo ne è dotato.

D) Che io ritrarrei.

D) No, mai.

45 )- Aggiungi 5 alla radice quadrata della somma
dei quadrati di 9 e 12 e dividi poi il risultato
per 4. Il risultato finale è:

A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
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1 )- Completa la seguente serie numerica: 1, 3, 2,
4, 3, 5, ……

A) 8
B) 10
C) 4

7 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) EGRASU.
B) IGRASU.
C) OGRASU.

D) 6

D) AGRASU.

2 )- Dalla differenza tra 605,50 grammi e 129,5
grammi si ottengono decagrammi:

A) 53,6
B) 50,6.
C) 47,6
D) 56,6.

3 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Molise?

A) Benevento.
B) Rieti.
C) Matera.
D) Isernia.

4 )- “GLASSARE” è un termine che appartiene al
campo....

8 )- Cosa si intende nel diritto di famiglia con il
termine “affinità”?

A) Il vincolo tra persone che discendono dallo
stesso stipite.
B) Il vincolo tra i coniugi legati dal solo
matrimonio concordatario.
C) Il vincolo tra nuclei familiari legati da un
qualunque vincolo di parentela.
D) Il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro
coniuge.

9 )- Per realizzare l'isolamento termico di una

stanza 14 operai impiegano 4 ore. Quanto
tempo impiegheranno 8 operai a effettuare lo
stesso lavoro?

A) 8 ore

A) Della biologia.

B) 6 ore

B) Della gastronomia.

C) 7 ore

C) Della meccanica.

D) 14 ore

D) Della fisica.

5 )- Come si chiama il passaggio di una sostanza
dallo stato liquido allo stato solido?

10 )- All'atto del rilascio della patente, è attribuito
un punteggio di:

A) 20 punti.

A) Evaporazione.

B) 15 punti.

B) Condensazione.

C) 22 punti.

C) Fusione.

D) 24 punti.

D) Solidificazione.

6 )- Individuare la coppia di termini che completa
correttamente la proporzione seguente:
Gregge : X = Y : vacca

11 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnali di
prescrizione si dividono in:

A) Segnali di divieto di obbligo e di preavviso.

A) X = agnello, Y = bue..

B) Segnali di precedenza, di divieto e di pericolo.

B) X = mandria, Y = toro.
C) X = pecora, Y = mandria.

C) Segnali di precedenza, di preavviso e di
pericolo.

D) X = cavallo , Y = toro

D) Segnali di precedenza, di divieto e di obbligo.

12 )- Qual è il numero il cui 20% è uguale a 720?
A) 3.560
B) 1.440
C) 2.820
D) 3.600
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13 )- Quale tra i termini proposti completa

correttamente la seguente proporzione?
Eterno : X = malinconico : allegro

A) X = caduco.
B) X = immortale.
C) X = celeste.
D) X = flessibile.

14 )- Siete fermi al semaforo con la vostra auto; è

appena scattato il verde, vi è consentito
l’utilizzo del segnale acustico per sollecitare
la partenza delle auto davanti a voi?

A) Solo se tardano a partire.
B) Si.
C) Solo se avete fretta.

19 )- Un autocarro di verdure pesa 15,6 tonnellate.
Se il peso netto è di kg.480, quant'è la tara ?

A) Kg. 151,2
B) Grammi 151,2
C) Quintali 15,12
D) Quintali 151,2

20 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, che forma hanno i
segnali di pericolo?

A) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
B) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
isoscele con un vertice diretto verso il basso.

D) No.

C) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
equilatero con un vertice diretto verso il basso

15 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?

D) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
isoscele con un vertice diretto verso l'alto.

A) Domani gli italiani alle urne.
B) Che c’entra?
C) Comportati bene.
D) Incontralo domani.

21 )- Dove ha sede la Banca Centrale Europea?
A) A Bruxelles.
B) A Strasburgo.
C) A Francoforte.

16 )- A norma del C.d.S., la lanterna semaforica di

D) A Berlino.

A) È sempre a due luci, una rossa e una verde.

22 )- Nella frase “Si fa tardi, devo andare”, “devo”

“onda verde”:

B) È a una o più luci circolari.
C) È sempre a due luci rosse.
D) È sempre ad una luce rossa.

17 )- Riordinare le azioni proposte secondo la
logica sequenza temporale: Rullare sulla
pista = 1 - Avviare il motore = 2 - Atterrare =
3 - Entrare nella cabina di pilotaggio = 4 Volare = 5 - Decollare = 6.
A) 4 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3
B) 4 - 2 - 3 - 5 - 6 - 1
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4 - 6
D) 5 - 3 - 4 - 1 - 2 - 6

18 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase:
“Nessuno riuscirà a dormire con quel
baccano”?

A) Indefinito.
B) Possessivo.
C) Qualificativo.
D) Dimostrativo.

è un verbo:

A) Riflessivo.
B) Servile.
C) Fraseologico.
D) Passivo.

23 )- Olivia, Elisa e Paolo acquistano insieme 80

kg di cibo per gatti, spendendo
rispettivamente 160 euro, 240 euro e 400
euro. Se la distribuzione del cibo per gatti
viene fatta in proporzione alla cifra versata,
qual è la quantità che spetta a Elisa?

A) 40 kg
B) 8 kg
C) 16 kg
D) 24 kg

24 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri: a=5; b=0,55; c=5,5; d=1/20;
e=0,5

A) c; a; b; e; d
B) d; e; b; a; c
C) b; d; e; c; a
D) a; b; e; d; c
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25 )- Calcolare il valore della X nella seguente

32 )- In quali casi è ammesso l'utilizzo dei

A) 40
B) 44

A) fuori dei centri abitati, ma solo se manca o
risulta insufficiente l'illuminazione pubblica.

C) 30

B) solo in caso di nebbia fitta.

D) 8

C) nei centri abitati ma solo quando manchi o
risulti insufficiente l'illuminazione pubblica.

26 )- Chi presiede la Giunta comunale?

D) soltanto fuori dei centri abitati, anche se ben
illuminati.

proporzione: 20:10 = X : 15

A) L’Assessore eletto dal Consiglio.
B) L’Assessore anziano.
C) L’Assessore eletto tra i membri della Giunta.
D) Il Sindaco.

proiettori di profondità?

33 )- Risolvere la seguente espressione:
[(3+0,25) - (9/4-5/8-0,5)] - (1-7/8)

A) 1
B) 2

27 )- La legislatura italiana ha una durata prevista

C) 3/2

A) 5 anni.

D) 3

B) 3 anni.

34 )- La Grotta Azzurra si trova a:

di:

C) 7 anni.

A) Ponza.

D) 4 anni.

B) Ischia.

28 )- Nel treno ci sono 264 poltrone. Una poltrona

C) Capri.

A) 218.

35 )- Qual è la prima persona singolare del

è vuota ogni tre passeggeri. Quanti sono i
passeggeri presenti in quel treno?

B) 198.
C) 215.
D) 189.

29 )- I segnali luminosi incassati nella carreggiata
o nei bordi di marciapiede delle isole di
canalizzazione, rientrano tra:

A) I segnali luminosi speciali.
B) Tra i segnali luminosi di indicazione.
C) I segnali luminosi particolari.
D) I segnali luminosi di pericolo.

30 )- Qual è la capitale della Norvegia?
A) Oslo.
B) Reykjavík.

D) Ventotene.
congiuntivo presente del verbo “benedire”?

A) Che io benedica.
B) Che io benedissi.
C) Che io benedicessi.
D) Che io benedirei.

36 )- Quale pronome è contenuto nella frase:

“Sono andato a trovare Mario che aveva
bisogno del mio aiuto”?

A) Relativo.
B) Possessivo.
C) Dimostrativo.
D) Interrogativo.

37 )- Qual è il numero i cui 5/7 corrispondono a
240?

C) Amsterdam.

A) m cubi 45

D) Kiev.

B) m cubi 88

31 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Animo
(...?...) Gravità

C) m cubi 72
D) m cubi 4,5

38 )- A norma del C.d.S., rientrano tra i segnali di
prescrizione:

A) Accelerazione.

A) I segnali di preavviso.

B) Forza.

B) I segali di itinerario.

C) Atmosfera.

C) I segnali di precedenza.

D) Bontà.

D) Le frecce direzionali.
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39 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in

46 )- Qual è il volume di un cilindro avente area di

A) Bieco.

A) 5

B) Displuvio.

B) 3

C) Sommergibile.

C) -1

D) Dapertutto.

D) -4

40 )- A norma C.d.S., quale, tra i seguenti, non

47 )- Quale delle seguenti opzioni risolve

A) Segnale di preavviso.

A) + 8a

B) Segnale di identificazione strade.

B) + 8a + b

C) Segnale di direzione.

C) - 4a + b

D) Segnale di precedenza.

D) - 4a + 7b

41 )- Moltiplica per 2 la radice quadrata della

48 )- Le luci di sosta (o di stazionamento):

A) 7

A) possono sostituire le luci di posizione in ogni
caso di sosta sulla carreggiata

modo errato:

rientra tra i segnali di indicazione?

differenza tra 150 e 29. Il risultato finale è:

B) 9

base m quad.4 ed altezza m.18 ?

l'espressione (6a + 4b) - (-2a + 3b)?

C) 10

B) si possono accendere insieme alle luci di
posizione

D) 22

C) non sono obbligatorie

42 )- La sillaba priva di accento, si dice:

D) si accendono contemporaneamente alla luce
della targa

A) Tonica.
B) Atona.
C) Implicata.
D) Libera.

49 )- Nel corpo umano, non è un osso:
A) La costola.
B) L'epiglottide.
C) La vertebra.

43 )- Data la sequenza numerica: 26 19 18 X

D) La falange.

A) 12

50 )- Quale parola si avvicina di più al contrario

10, individuare il corretto valore della X

B) 11
C) 16
D) 14

44 )- Il Presidente della Repubblica presiede:

del termine “IMBELLE”?

A) Bellicoso.
B) Vigliacco.
C) Acre.
D) Abbondante.

A) Il Consiglio dei Ministri.
B) La Corte Costituzionale.
C) Il Consiglio Superiore della Magistratura.
D) Il Parlamento riunito in seduta comune.

45 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “AMPOLLOSO”?

A) Veloce.
B) Sintetico.
C) Ridondante.
D) Disponibile.
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1 )- Quale parola si avvicina di più al significato
di “AMPOLLOSO”?

8 )- Nella frase “Si fa tardi, devo andare”, “devo”
è un verbo:

A) Veloce.

A) Passivo.

B) Ridondante.

B) Fraseologico.

C) Sintetico.

C) Servile.

D) Disponibile.

D) Riflessivo.

2 )- La Grotta Azzurra si trova a:

9 )- Il Presidente della Repubblica presiede:

A) Ischia.

A) La Corte Costituzionale.

B) Ponza.

B) Il Consiglio Superiore della Magistratura.

C) Ventotene.

C) Il Consiglio dei Ministri.

D) Capri.

D) Il Parlamento riunito in seduta comune.

3 )- A norma C.d.S., quale, tra i seguenti, non
rientra tra i segnali di indicazione?

A) Segnale di precedenza.
B) Segnale di preavviso.
C) Segnale di direzione.
D) Segnale di identificazione strade.

4 )- La legislatura italiana ha una durata prevista
di:

A) 7 anni.
B) 4 anni.
C) 3 anni.
D) 5 anni.

5 )- Nel treno ci sono 264 poltrone. Una poltrona
è vuota ogni tre passeggeri. Quanti sono i
passeggeri presenti in quel treno?

10 )- I segnali luminosi incassati nella carreggiata
o nei bordi di marciapiede delle isole di
canalizzazione, rientrano tra:

A) I segnali luminosi particolari.
B) I segnali luminosi speciali.
C) I segnali luminosi di pericolo.
D) Tra i segnali luminosi di indicazione.

11 )- Come si chiama il passaggio di una sostanza
dallo stato liquido allo stato solido?

A) Fusione.
B) Condensazione.
C) Evaporazione.
D) Solidificazione.

12 )- Riordinare le azioni proposte secondo la

logica sequenza temporale: Rullare sulla
pista = 1 - Avviare il motore = 2 - Atterrare =
3 - Entrare nella cabina di pilotaggio = 4 Volare = 5 - Decollare = 6.

A) 189.
B) 218.
C) 198.

A) 5 - 3 - 4 - 1 - 2 - 6

D) 215.

B) 1 – 3 – 2 – 5 – 4 - 6

6 )- Dove ha sede la Banca Centrale Europea?
A) A Francoforte.
B) A Berlino.
C) A Bruxelles.
D) A Strasburgo.

7 )- Quale tra i termini proposti completa
correttamente la seguente proporzione?
Eterno : X = malinconico : allegro

C) 4 - 2 - 3 - 5 - 6 - 1
D) 4 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3

13 )- Qual è il volume di un cilindro avente area di
base m quad.4 ed altezza m.18 ?

A) 3
B) -1
C) -4
D) 5

A) X = celeste.
B) X = flessibile.
C) X = immortale.
D) X = caduco.
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14 )- Per realizzare l'isolamento termico di una

stanza 14 operai impiegano 4 ore. Quanto
tempo impiegheranno 8 operai a effettuare lo
stesso lavoro?

A) 8 ore
B) 7 ore
C) 6 ore
D) 14 ore

20 )- Moltiplica per 2 la radice quadrata della

differenza tra 150 e 29. Il risultato finale è:

A) 22
B) 7
C) 10
D) 9

21 )- A norma del C.d.S., la lanterna semaforica di
“onda verde”:

15 )- La sillaba priva di accento, si dice:

A) È sempre ad una luce rossa.

A) Libera.

B) È a una o più luci circolari.

B) Tonica.

C) È sempre a due luci rosse.

C) Atona.

D) È sempre a due luci, una rossa e una verde.

D) Implicata.

16 )- In quali casi è ammesso l'utilizzo dei
proiettori di profondità?
A) fuori dei centri abitati, ma solo se manca o
risulta insufficiente l'illuminazione pubblica.
B) nei centri abitati ma solo quando manchi o
risulti insufficiente l'illuminazione pubblica.
C) solo in caso di nebbia fitta.
D) soltanto fuori dei centri abitati, anche se ben
illuminati.

17 )- “GLASSARE” è un termine che appartiene al
campo....

A) Della fisica.
B) Della biologia.
C) Della meccanica.
D) Della gastronomia.

22 )- Un autocarro di verdure pesa 15,6 tonnellate.
Se il peso netto è di kg.480, quant'è la tara ?

A) Grammi 151,2
B) Quintali 15,12
C) Quintali 151,2
D) Kg. 151,2

23 )- Dalla differenza tra 605,50 grammi e 129,5
grammi si ottengono decagrammi:

A) 56,6.
B) 50,6.
C) 53,6
D) 47,6

24 )- Chi presiede la Giunta comunale?
A) Il Sindaco.
B) L’Assessore eletto dal Consiglio.

18 )- Nel corpo umano, non è un osso:

C) L’Assessore eletto tra i membri della Giunta.

A) La vertebra.

D) L’Assessore anziano.

B) L'epiglottide.
C) La falange.
D) La costola.

19 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, che forma hanno i
segnali di pericolo?

A) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
isoscele con un vertice diretto verso l'alto.
B) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
isoscele con un vertice diretto verso il basso.
C) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
D) I segnali di pericolo hanno forma di triangolo
equilatero con un vertice diretto verso il basso

25 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Displuvio.
B) Sommergibile.
C) Bieco.
D) Dapertutto.

26 )- Le luci di sosta (o di stazionamento):
A) non sono obbligatorie
B) si accendono contemporaneamente alla luce
della targa
C) possono sostituire le luci di posizione in ogni
caso di sosta sulla carreggiata
D) si possono accendere insieme alle luci di
posizione
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27 )- Qual è la capitale della Norvegia?

34 )- Olivia, Elisa e Paolo acquistano insieme 80

kg di cibo per gatti, spendendo
rispettivamente 160 euro, 240 euro e 400
euro. Se la distribuzione del cibo per gatti
viene fatta in proporzione alla cifra versata,
qual è la quantità che spetta a Elisa?

A) Reykjavík.
B) Oslo.
C) Amsterdam.
D) Kiev.

A) 8 kg

28 )- Qual è il numero il cui 20% è uguale a 720?

B) 40 kg

A) 2.820

C) 16 kg

B) 1.440

D) 24 kg

C) 3.600
D) 3.560

29 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “IMBELLE”?

A) Vigliacco.
B) Bellicoso.
C) Abbondante.
D) Acre.

35 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase:
“Nessuno riuscirà a dormire con quel
baccano”?

A) Dimostrativo.
B) Indefinito.
C) Possessivo.
D) Qualificativo.

36 )- Risolvere la seguente espressione:
[(3+0,25) - (9/4-5/8-0,5)] - (1-7/8)

30 )- Qual è il numero i cui 5/7 corrispondono a
240?
A) m cubi 88
B) m cubi 45
C) m cubi 4,5
D) m cubi 72

31 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnali di
prescrizione si dividono in:

A) Segnali di precedenza, di divieto e di pericolo.
B) Segnali di divieto di obbligo e di preavviso.
C) Segnali di precedenza, di divieto e di obbligo.

A) 1
B) 3
C) 3/2
D) 2

37 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri: a=5; b=0,55; c=5,5; d=1/20;
e=0,5

A) b; d; e; c; a
B) c; a; b; e; d
C) a; b; e; d; c
D) d; e; b; a; c

D) Segnali di precedenza, di preavviso e di
pericolo.

38 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?

32 )- Siete fermi al semaforo con la vostra auto; è

B) Domani gli italiani alle urne.

appena scattato il verde, vi è consentito
l’utilizzo del segnale acustico per sollecitare
la partenza delle auto davanti a voi?

A) Solo se avete fretta.
B) No.

A) Che c’entra?
C) Incontralo domani.
D) Comportati bene.

39 )- Data la sequenza numerica: 26 19 18 X
10, individuare il corretto valore della X

C) Si.

A) 12

D) Solo se tardano a partire.

B) 14

33 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (6a + 4b) - (-2a + 3b)?

C) 11
D) 16

A) - 4a + b
B) + 8a
C) + 8a + b
D) - 4a + 7b
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40 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) EGRASU.
B) OGRASU.
C) IGRASU.
D) AGRASU.

41 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Animo
(...?...) Gravità

A) Forza.
B) Atmosfera.

46 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Molise?

A) Benevento.
B) Rieti.
C) Isernia.
D) Matera.

47 )- Completa la seguente serie numerica: 1, 3, 2,
4, 3, 5, ……

A) 10
B) 8
C) 4
D) 6

C) Accelerazione.

48 )- All'atto del rilascio della patente, è attribuito

D) Bontà.

A) 24 punti.

42 )- A norma del C.d.S., rientrano tra i segnali di

B) 20 punti.

un punteggio di:

prescrizione:

C) 15 punti.

A) Le frecce direzionali.

D) 22 punti.

B) I segali di itinerario.
C) I segnali di preavviso.
D) I segnali di precedenza.

43 )- Cosa si intende nel diritto di famiglia con il
termine “affinità”?

A) Il vincolo tra i coniugi legati dal solo
matrimonio concordatario.
B) Il vincolo tra persone che discendono dallo
stesso stipite.
C) Il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro
coniuge.
D) Il vincolo tra nuclei familiari legati da un
qualunque vincolo di parentela.

44 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “benedire”?

49 )- Quale pronome è contenuto nella frase:

“Sono andato a trovare Mario che aveva
bisogno del mio aiuto”?

A) Dimostrativo.
B) Possessivo.
C) Interrogativo.
D) Relativo.

50 )- Individuare la coppia di termini che completa
correttamente la proporzione seguente:
Gregge : X = Y : vacca

A) X = agnello, Y = bue..
B) X = pecora, Y = mandria.
C) X = cavallo , Y = toro
D) X = mandria, Y = toro.

A) Che io benedissi.
B) Che io benedirei.
C) Che io benedica.
D) Che io benedicessi.

45 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 20:10 = X : 15

A) 8
B) 40
C) 44
D) 30
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1 )- Secondo il C.d.S., è consentita la sosta sulle
carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia longitudinale?

A) No, in ogni caso.
B) Sì, ma solo se la striscia è continua.
C) Sì, ma solo se la striscia è discontinua.
D) Sì, in ogni caso.

2 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnali di pericolo
sono:

8 )- Come sono denominati i principali atti
normativi dell’Unione europea?

A) Regolamenti, Direttive e Decreti.
B) Regolamenti e Decreti.
C) Direttive e Decreti.
D) Regolamenti e Direttive.

9 )- Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di avverbio nel
periodo seguente: "Carlo ha corso per molto
tempo e alla fine si è stancato troppo".

A) Circolari con il bordo bianco.

A) Tempo.

B) Circolari con il bordo rosso.

B) Troppo.

C) Triangolari con bordo rosso.

C) Molto.

D) Triangolari con il bordo bianco.

D) Si.

3 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?
A) Ti cerco da ore.
B) Volendo, si può fare.
C) Venne ieri.
D) Domani grande festa in paese.

4 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Umbria?

10 )- Quale delle seguenti parole non appartiene
al campo semantico dell'agricoltura?

A) Concime.
B) Carotide.
C) Erpice.
D) Aratro.

11 )- Le leggi dello stato italiano sono promulgate:

A) Perugia,

A) Dal Parlamento.

B) Viterbo.

B) Dal Governo:

C) Rieti.

C) Dai Presidenti delle Camere.

D) Benevento.

D) Dal Presidente della Repubblica.

5 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “rimanere”?

A) Che io rimarrei.
B) Che io rimanga.

12 )- Riordinare il dialogo secondo la logica

sequenza temporale: 1) Vorrei anche un
sacchetto - 2) A Lei il resto, arrivederci - 3)
Sono 47.00 euro - 4) Quant'è in tutto? - 5)
Allora sono 47.50 euro - 6) Eccone 50.00 euro.

C) Che io rimasi.

A) 4 - 3 - 1 - 5 - 2 – 6

D) Che io rimanessi.

B) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5

6 )- La patente di guida è rilasciata:
A) Dalla Prefettura.

C) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 - 6
D) 4 - 3 - 1 - 5 - 6 - 2

B) Dalla Motorizzazione civile.

13 )- Non rientrano tra i segnali stradali orizzontali:

C) Sia dalla Prefettura che dal MIT-UCO.

A) Le strisce longitudinali.

D) Dal Ministero dell’Interno.

B) Attraversamenti pedonali o ciclabili.

7 )- Dalla differenza tra 326,4 decalitri e 25,10
ettolitri si ottengono:

C) I segnali di identificazione strade.
D) Le isole di traffico.

A) 75,4 decalitri.
B) 76,4 decalitri.
C) 74,5 decalitri.
D) 4,4 decalitri.
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14 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

21 )- Secondo il C.d.S., le luci delle lanterne

A) d; b; c; a; e

A) Bianco.

B) d; a; e; b; c

B) Rosso.

C) e; a; c; b; d

C) Giallo.

D) c; d; a; e; b

D) Nero.

15 )- Risolvere la seguente espressione: 21 : 3 +

22 )- Qual è il numero i cui 5/8 corrispondono

A) 9

A) 288

B) 5

B) 388

C) 4

C) 438

D) 12

D) 328

16 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in

23 )- Indica la parola che completa la proporzione.

A) Paralellogramma.

A) Stanchezza.

B) Suscettibile.

B) Fretta.

C) Fittizio.

C) Paura.

D) Irriverente.

D) Ansia.

17 )- Individua, tra le seguenti alternative,

24 )- Calcolare il valore della X nella seguente

seguenti numeri: a=3; b=3/10; c=0,33;
d=0,03; e=3,33

45 : 9 - 3

modo errato:

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) RINVOLO.
B) LINVOLO.
C) TINVOLO.
D) SINVOLO.

18 )- Quale è il reciproco di 4?
A) 4/1
B) 1/4
C) 0

semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo:

a180?

Attesa : Impazienza = Fuga: ......

proporzione: 30 : 15 = 6 :X

A) 18
B) 3
C) 12
D) 9

25 )- Come si chiama quel processo di

trasmissione di calore che avviene per
contatto?

A) Irraggiamento.
B) Attrito.
C) Conduzione.

D) -4

D) Dilatazione termica.

19 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “SCHIVO”?
A) Dissimile.
B) Delicato.
C) Analogo.
D) Sfrontato.

20 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Sole

26 )- Risolvere la seguente espressione: 15 + 30 (17 + 15)

A) 15
B) 9
C) 10
D) 13

27 )- Quale termine è ortograficamente errato?
A) Proficuo
B) Sproloquio

A) Raggio.

C) Inicua

B) Orbita.

D) Cospicuo

C) Catena.
D) Pianeta.
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28 )- Il rifiuto di sottostare a una legge dello Stato
perché in grave contrasto con le proprie
convinzioni è definito:

35 )- Penelope, Ariel e Federico acquistano

insieme 50 kg di noci, spendendo
rispettivamente 100 euro, 150 euro e 250
euro. Se la distribuzione delle noci viene
fatta in proporzione alla cifra versata, qual è
la quantità che spetta ad Ariel?

A) Autarchia.
B) Renitenza.
C) Anarchia.

A) 10 kg

D) Obiezione di coscienza.

B) 25 kg

29 )- Quale tra i termini proposti completa

correttamente la seguente proporzione?
Brillante : X = spregiativo : encomiastico

C) 15 kg
D) 5 kg

A) X = noioso.

36 )- La sillaba su cui cade l'accento, si dice:

B) X = luminoso.

A) Atona

C) X = brioso.

B) Libera

D) X = lodevole.

C) Implicata

30 )- Per asfaltare una strada 21 operai impiegano
4 ore. Quanto tempo impiegheranno 12
operai a effettuare lo stesso lavoro?

D) Tonica

37 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: 11 + x - 3 = 7x + 8 -4x

A) 6 ore

A) 0

B) 8 ore

B) -2

C) 12 ore

C) 2

D) 7 ore

D) 1

31 )- Tra i segnali stradali di prescrizione,

38 )- La Cascata delle Marmore si trova:

rientrano:

A) i segnali di precedenza.
B) i segali di itinerario.
C) le frecce direzionali.
D) i segnali di preavviso.

32 )- Indicare la parola tronca:
A) Libertà.
B) Vino.
C) Montagna

A) In Umbria.
B) In Toscana.
C) Nel Lazio.
D) Nelle Marche.

39 )- In materia di circolazione stradale, gli utenti
della strada non devono attraversare un
passaggio a livello:

A) esclusivamente quando siano chiuse le
semibarriere.

D) Capitolo.

B) esclusivamente quando siano chiuse le
barriere o le semibarriere.

33 )- Qual è la capitale dell’Islanda?

C) anche quando stiano per chiudersi le barriere
o le semibarriere.

A) Reykjavík.
B) Oslo.
C) Kiev.

D) esclusivamente quando stiano per chiudersi
le barriere.

D) Vilnius.

40 )- Secondo il C.d.S, i segnali luminosi possono

34 )- I segnali stradali, di forma triangolare

A) Di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

A) Obbligo.

B) Di prescrizione e di indicazione, non di
pericolo.

indicano:

B) Divieto.
C) Pericolo.
D) Indicazioni.

essere, tra l’altro:

C) Di pericolo e di prescrizione, non di
indicazione.
D) Di pericolo e di indicazione, non di
prescrizione.
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41 )- Quale dei seguenti non è un osso?

48 )- Il Consiglio comunale dura in carica:

A) La tibia.

A) 2 anni.

B) Il ginocchio.

B) 5 anni.

C) Il femore.

C) 4 anni.

D) La rotula.

D) Per la durata stabilita da ciascun comune.

42 )- Carlo è una persona atletica; le persone alte

49 )- Indica quale numero completa la serie. 23,

sono tutte atletiche; le persone alte sono
magre. Se le precedenti affermazioni sono
vere, quale delle seguenti è sicuramente
vera?

19, 17, ...11, 7, 5,

A) 13
B) 15

A) Chi è alto è magro e atletico.

C) 12

B) Carlo è una persona alta.

D) 16

C) Tutte le persone atletiche sono alte.
D) Carlo non è una persona atletica.

43 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto

italiano perciò le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, D, V / E, F,
U / G, H, ...

A) T.

50 )- Quali tipi di referendum popolari prevede la
Costituzione italiana?

A) Abrogativo e confermativo.
B) Solo abrogativo.
C) Abrogativo e propositivo.
D) Abrogativo, propositivo e confermativo.

B) G.
C) R.
D) S.

44 )- Qual è il numero il cui 20% è uguale a 150?
A) 660
B) 650
C) 750
D) 720

45 )- Tra i segnali stradali complementari, il C.d.S.
ricomprende:

A) I dispositivi destinati ad impedire la sosta.
B) Le lanterne semaforiche speciali.
C) I segnali luminosi particolari.
D) I segnali turistici e di territorio.

46 )- Calcolare il triplo del quadrato del rapporto
tra il quadruplo di 6 e il doppio di 12. Il
risultato finale è:

A) 24
B) 3
C) 18
D) 120

47 )- Il sinonimo di “ABLAZIONE” è:
A) Asportazione.
B) Accordo.
C) Condivisione.
D) Simulazione.
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1 )- La sillaba su cui cade l'accento, si dice:
A) Libera
B) Atona
C) Tonica
D) Implicata

2 )- Non rientrano tra i segnali stradali orizzontali:
A) I segnali di identificazione strade.
B) Attraversamenti pedonali o ciclabili.
C) Le isole di traffico.
D) Le strisce longitudinali.

3 )- Qual è la capitale dell’Islanda?

8 )- Tra i segnali stradali di prescrizione,
rientrano:

A) i segali di itinerario.
B) i segnali di preavviso.
C) le frecce direzionali.
D) i segnali di precedenza.

9 )- La Cascata delle Marmore si trova:
A) In Umbria.
B) Nel Lazio.
C) In Toscana.
D) Nelle Marche.

A) Reykjavík.

10 )- Indica quale numero completa la serie. 23,

B) Kiev.

A) 12

C) Oslo.

B) 16

D) Vilnius.

C) 15

4 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “rimanere”?

A) Che io rimanessi.
B) Che io rimarrei.

19, 17, ...11, 7, 5,

D) 13

11 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, i segnali di pericolo
sono:

C) Che io rimanga.

A) Circolari con il bordo bianco.

D) Che io rimasi.

B) Triangolari con il bordo bianco.

5 )- Come sono denominati i principali atti
normativi dell’Unione europea?

A) Regolamenti e Direttive.
B) Direttive e Decreti.

C) Circolari con il bordo rosso.
D) Triangolari con bordo rosso.

12 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “SCHIVO”?

C) Regolamenti e Decreti.

A) Analogo.

D) Regolamenti, Direttive e Decreti.

B) Dissimile.

6 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i
seguenti numeri: a=3; b=3/10; c=0,33;
d=0,03; e=3,33

C) Delicato.
D) Sfrontato.

A) e; a; c; b; d

13 )- Qual è il numero i cui 5/8 corrispondono

B) d; a; e; b; c

A) 328

C) c; d; a; e; b

B) 288

D) d; b; c; a; e

C) 388

7 )- Quale dei seguenti termini può essere

a180?

D) 438

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Cerchio (...?...) Sole

A) Raggio.
B) Orbita.
C) Pianeta.
D) Catena.
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14 )- Penelope, Ariel e Federico acquistano

insieme 50 kg di noci, spendendo
rispettivamente 100 euro, 150 euro e 250
euro. Se la distribuzione delle noci viene
fatta in proporzione alla cifra versata, qual è
la quantità che spetta ad Ariel?

A) 15 kg
B) 10 kg

21 )- Quale termine è ortograficamente errato?
A) Inicua
B) Proficuo
C) Sproloquio
D) Cospicuo

22 )- Calcolare il triplo del quadrato del rapporto
tra il quadruplo di 6 e il doppio di 12. Il
risultato finale è:

C) 5 kg
D) 25 kg

15 )- I segnali stradali, di forma triangolare
indicano:

A) Pericolo.
B) Divieto.
C) Indicazioni.

A) 3
B) 18
C) 120
D) 24

23 )- Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di avverbio nel
periodo seguente: "Carlo ha corso per molto
tempo e alla fine si è stancato troppo".

D) Obbligo.

16 )- Le leggi dello stato italiano sono promulgate:
A) Dal Parlamento.
B) Dal Governo:
C) Dai Presidenti delle Camere.
D) Dal Presidente della Repubblica.

17 )- Qual è il numero il cui 20% è uguale a 150?

A) Si.
B) Troppo.
C) Tempo.
D) Molto.

24 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Umbria?

A) 720

A) Benevento.

B) 650

B) Rieti.

C) 660

C) Viterbo.

D) 750

D) Perugia,

18 )- Indica la parola che completa la proporzione.

25 )- Quale è il reciproco di 4?

Attesa : Impazienza = Fuga: ......

A) Stanchezza.
B) Fretta.
C) Ansia.
D) Paura.

19 )- Per asfaltare una strada 21 operai impiegano
4 ore. Quanto tempo impiegheranno 12
operai a effettuare lo stesso lavoro?

A) 1/4
B) 0
C) 4/1
D) -4

26 )- La patente di guida è rilasciata:
A) Sia dalla Prefettura che dal MIT-UCO.
B) Dalla Motorizzazione civile.

A) 8 ore

C) Dal Ministero dell’Interno.

B) 7 ore

D) Dalla Prefettura.

C) 12 ore
D) 6 ore

27 )- Il rifiuto di sottostare a una legge dello Stato
perché in grave contrasto con le proprie
convinzioni è definito:

20 )- Quale delle seguenti parole non appartiene

A) Autarchia.

A) Aratro.

B) Anarchia.

al campo semantico dell'agricoltura?

B) Carotide.
C) Concime.

C) Obiezione di coscienza.
D) Renitenza.

D) Erpice.
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28 )- In materia di circolazione stradale, gli utenti
della strada non devono attraversare un
passaggio a livello:

A) esclusivamente quando siano chiuse le
semibarriere.
B) esclusivamente quando siano chiuse le
barriere o le semibarriere.
C) esclusivamente quando stiano per chiudersi
le barriere.
D) anche quando stiano per chiudersi le barriere
o le semibarriere.

29 )- Riordinare il dialogo secondo la logica

sequenza temporale: 1) Vorrei anche un
sacchetto - 2) A Lei il resto, arrivederci - 3)
Sono 47.00 euro - 4) Quant'è in tutto? - 5)
Allora sono 47.50 euro - 6) Eccone 50.00 euro.

A) 4 - 3 - 1 - 5 - 6 - 2
B) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 - 6
C) 4 - 3 - 1 - 5 - 2 – 6
D) 4 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5

34 )- Quali tipi di referendum popolari prevede la
Costituzione italiana?

A) Abrogativo, propositivo e confermativo.
B) Abrogativo e propositivo.
C) Solo abrogativo.
D) Abrogativo e confermativo.

35 )- Secondo il C.d.S., è consentita la sosta sulle
carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia longitudinale?

A) Sì, ma solo se la striscia è continua.
B) Sì, ma solo se la striscia è discontinua.
C) Sì, in ogni caso.
D) No, in ogni caso.

36 )- Secondo il C.d.S., le luci delle lanterne

semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo:

A) Giallo.
B) Bianco.
C) Nero.

30 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto
italiano perciò le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, D, V / E, F,
U / G, H, ...

37 )- Risolvere la seguente espressione: 15 + 30 -

A) S.

A) 9

B) R.

B) 10

C) T.

C) 13

D) G.

D) 15

31 )- Quale dei seguenti non è un osso?

38 )- Tra i segnali stradali complementari, il C.d.S.

A) Il ginocchio.

D) Rosso.
(17 + 15)

ricomprende:

B) La tibia.

A) I segnali luminosi particolari.

C) Il femore.

B) I dispositivi destinati ad impedire la sosta.

D) La rotula.

C) Le lanterne semaforiche speciali.

32 )- Carlo è una persona atletica; le persone alte
sono tutte atletiche; le persone alte sono
magre. Se le precedenti affermazioni sono
vere, quale delle seguenti è sicuramente
vera?

D) I segnali turistici e di territorio.

39 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?
A) Ti cerco da ore.
B) Venne ieri.

A) Chi è alto è magro e atletico.

C) Domani grande festa in paese.

B) Carlo non è una persona atletica.

D) Volendo, si può fare.

C) Tutte le persone atletiche sono alte.
D) Carlo è una persona alta.

33 )- Il sinonimo di “ABLAZIONE” è:

40 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: 11 + x - 3 = 7x + 8 -4x

A) -2

A) Condivisione.

B) 1

B) Simulazione.

C) 2

C) Accordo.

D) 0

D) Asportazione.
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41 )- Indicare la parola tronca:

48 )- Quale tra i termini proposti completa

correttamente la seguente proporzione?
Brillante : X = spregiativo : encomiastico

A) Capitolo.
B) Libertà.
C) Montagna

A) X = luminoso.
B) X = noioso.

D) Vino.

C) X = lodevole.

42 )- Secondo il C.d.S, i segnali luminosi possono

D) X = brioso.

A) Di pericolo e di prescrizione, non di
indicazione.

49 )- Il Consiglio comunale dura in carica:

B) Di prescrizione e di indicazione, non di
pericolo.

B) Per la durata stabilita da ciascun comune.

essere, tra l’altro:

A) 2 anni.
C) 5 anni.

C) Di pericolo e di indicazione, non di
prescrizione.

D) 4 anni.

D) Di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

50 )- Calcolare il valore della X nella seguente

43 )- Dalla differenza tra 326,4 decalitri e 25,10

A) 3

ettolitri si ottengono:

A) 74,5 decalitri.
B) 75,4 decalitri.
C) 76,4 decalitri.

proporzione: 30 : 15 = 6 :X

B) 12
C) 9
D) 18

D) 4,4 decalitri.

44 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Fittizio.
B) Paralellogramma.
C) Suscettibile.
D) Irriverente.

45 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) LINVOLO.
B) SINVOLO.
C) RINVOLO.
D) TINVOLO.

46 )- Risolvere la seguente espressione: 21 : 3 +
45 : 9 - 3

A) 5
B) 12
C) 9
D) 4

47 )- Come si chiama quel processo di

trasmissione di calore che avviene per
contatto?

A) Irraggiamento.
B) Attrito.
C) Conduzione.
D) Dilatazione termica.
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1 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, rientrano tra le
lanterne semaforiche speciali:

A) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
B) Le lanterne semaforiche veicolari per corsie
reversibili.
C) La lanterna semaforica gialla lampeggiante.
D) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.

2 )- La Commissione Europea ha sede a:

7 )- Data la sequenza numerica: 4
X

A) 33
B) 10
C) 20
D) 29

8 )- Per asfaltare una strada 28 operai impiegano
4 ore. Quanto tempo impiegheranno 14
operai a effettuare lo stesso lavoro?

A) 6 ore

A) Strasburgo.

B) 10 ore

B) Lussemburgo.

C) 12 ore

C) Bruxelles.

D) 8 ore

D) Francoforte.

3 )- Quale organo giudica sulle accuse contro il
Presidente della Repubblica?

8 16
40, individuare il corretto valore della X

9 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “IGNOMINIA”

A) Vergogna.

A) La Corte di Cassazione.

B) Bassezza.

B) Il Consiglio Superiore della Magistratura.

C) Meschinità.

C) La Corte Costituzionale.

D) Onore.

D) Il Consiglio di Stato.

4 )- Come si chiama la trasmissione di calore nei
liquidi e nei gas, che avviene mediante
trasporto di materia?

A) Irraggiamento.
B) Conduzione.
C) Convezione.
D) Dilatazione termica.

5 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Frustrante.
B) Bieco.
C) Arendevole.
D) Abbrivio.

6 )- In un garage ci sono scooter e auto per un

totale di 50 motori e 120 ruote. Quanti sono
gli scooter e le auto presenti nel garage?

A) quaranta scooter e dieci auto
B) trenta scooter e venti auto
C) trentacinque scooter e quindici auto

10 )- Quale delle seguenti parole non appartiene
al campo semantico della gastronomia?

A) Rosolare.
B) Glassare.
C) Glissare.
D) Mantecare.

11 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “dipingere”

A) Che io dipingessi.
B) Che io dipingerei.
C) Che io dipinga.
D) Che io dipingo.

12 )- Secondo il C.d.S., i "segnali di indicazione"

che indicano la presenza di scuolabus o taxi
sono di colore:

A) Bianco.
B) Arancione.
C) Rosso.
D) Giallo.

D) quarantacinque scooter e cinque auto
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13 )- Risolvere la seguente proporzione: 3/5 : x =
8/15 : 2/3

A) 2/3
B) 4/3
C) 8/3
D) 3/4

14 )- Secondo il C.d.S., le luci delle lanterne
semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma:

18 )- Nelle strade urbane a senso unico di marcia,
la sosta è consentita anche lungo il margine
sinistro della carreggiata?

A) Sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 3 metri di larghezza.
B) sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 2 metri di larghezza

B) Di freccia colorata su fondo bianco.

C) sì, salvo diversa segnalazione, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno
di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a 4 metri di larghezza.

C) Di freccia colorata su fondo nero.

D) No, salvo diversa segnalazione.

A) Di barra bianca su fondo nero.

D) Di barra nera su fondo bianco.

19 )- La “Mole Antonelliana” si trova a:

15 )- Inserisci il numero mancante 11, ?, 22, 29, 37

A) Firenze.

A) 17

B) Roma.

B) 18

C) Torino.

C) 15

D) Napoli.

D) 16

16 )- Si identifichi, tra le alternative proposte,

quello che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Chi lo vede pensa che
non abbia mai paura, tanta è la sua sicurezza
e tanto è tranquillo".

A) Chi.
B) Che.
C) Tanto.

20 )- Secondo il nostro ordinamento, il minore
emancipato è:

A) Chiunque abbia compiuto i 16 anni, previo il
solo consenso dei genitori.
B) Chiunque abbia compiuto i 14 anni, previo
riconoscimento del giudice tutelare.
C) Chi, compiuti i 16 anni, ha superato uno
specifico corso di formazione professionale.

D) Sua.

D) Chi, compiuti i 16 anni, è ammesso a
contrarre matrimonio.

17 )- Quale dei seguenti termini può essere

21 )- Qual è la capitale dell’Irlanda?

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Fatto
(…?...) Venditore

A) Commesso.
B) Concreto.
C) Merce.
D) Recondito.

A) Vilnius.
B) Dublino.
C) Birmingham.
D) Reykjavík.

22 )- Secondo il C.d.S., rientrano tra i segnali
stradali luminosi particolari:

A) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.
B) I segnali a messaggio variabile.
C) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
D) I segnali complementari.

23 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto

italiano, perciò, le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, F, I / B, E,
H / L, ..., R

A) M.
B) O.
C) P.
D) N.
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24 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri? a=0,15; b=7/50; c=1,5; d=1;
e=0,1

A) a; c; b; d; e
B) d; c; b; a; e
C) c; d; a; b; e
D) e; b; a; d; c

25 )- Qual è il numero i cui 3/7 corrispondono
a180?

31 )- Quale delle seguenti provincie si trova in
Toscana?

A) Savona.
B) Benevento.
C) Perugia.
D) Grosseto.

32 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
italiana:

A) 360

A) IEANSC.

B) 420

B) SAVERE

C) 60

C) OGRASU.

D) 440

D) INOTSUR.

26 )- Aggiungi 6 alla radice quadrata della somma

33 )- Quale tra i seguenti è il corretto passato

dei quadrati di 9 e 12 e dividi poi il risultato
per 7. Il risultato finale è:

A) 6

remoto del verbo "tacere"?

A) Tacetti.
B) Tassi.

B) 4

C) Tacei.

C) 3

D) Tacqui.

D) 7

27 )- La caduta della vocale o della sillaba finale di
una parola sia davanti a vocale che a
consonante è detta:
A) Elisione.
B) Troncamento.
C) Dialefe,
D) Sineresi.

34 )- Nel corpo umano, dove ha inizio la
digestione del cibo?

A) Nella bocca.
B) Nell'intestino tenue.
C) Nello stomaco.
D) Nell'intestino crasso.

35 )- Risolvere la seguente espressione:
[(0,15+1/2) – (1/4 – 1/5) – (1 – 0,25)

28 )- I segnali stradali di prescrizione:

A) 3/20

A) Preavvisano l’esistenza di pericoli.

B) -3/20

B) Rendono noti obblighi, divieti e limitazioni per
gli utenti.

C) -3/10

C) Forniscono informazioni utili per la guida.
D) Indicano installazioni o servizi.

29 )- Una damigiana di vino pesa 62 kg. ed il vino

in essa contenuto pesa 57 kg. quanto pesa la
damigiana?

A) 1 Kg.
B) 5 Kg.
C) 4 Kg.
D) 6 Kg.

30 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 22 ; X = 12 : 6

A) 11

D) 11/20

36 )- Il sinonimo di “ESANIME” è:
A) Intriso.
B) Indifferente.
C) Animoso.
D) Inanimato.

37 )- I segnali stradali di forma circolare indicano:
A) solo un obbligo.
B) un divieto o un obbligo,
C) solo un divieto.
D) la precedenza.

B) 8
C) 2
D) 4
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38 )- I componenti della Giunta comunale sono:

44 )- Qual è il numero il cui 30% è uguale a 210?

A) Eletti fra i membri del Consiglio.

A) 720

B) Nominati dal Sindaco.

B) 840

C) Eletti a suffragio universale e diretto.

C) 460

D) Nominati dal Consiglio.

D) 700

39 )- Nella frase “Dovrei andare via presto”

45 )- Antonella, Lisa e Marco acquistano insieme

“dovrei” è un verbo:

A) Riflessivo.
B) Fraseologico.
C) Passivo.
D) Servile.

40 )- Il referendum abrogativo di una legge dello
Stato deve essere proposto:

95 kg di mangime per uccellini, spendendo
rispettivamente 190 euro, 285 euro e 475
euro. Se la distribuzione del mangime per
uccellini viene fatta in proporzione alla cifra
versata, qual è la quantità che spetta a Lisa?

A) 47,5 kg
B) 28,5 kg
C) 9,5 kg

A) Da almeno 5 Consigli regionali.

D) 19 kg

B) Da almeno 5 province.

46 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di

C) Da almeno un Consiglio regionale.
D) Da almeno 50.000 elettori.

41 )- Riordinare il dialogo secondo la logica

sequenza temporale: 1) Sono 45 euro - 2)
Prima classe - 3) Finestrino, se possibile - 4)
Vorrei un biglietto per Roma - 5) Prima o
seconda classe? - 6) Finestrino o corridoio?

A) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1
B) 4 – 5 – 3 – 6 – 2 - 1
C) 4 - 1 - 6 - 3 - 5 - 2
D) 4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1

42 )- Secondo la normativa in materia di

circolazione stradale, gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo di segnali collocati in via temporanea?

A) No, a meno che sul posto sia presente
personale addetto ai servizi di Polizia stradale.
B) Sì, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
C) No.
D) Si, ma solo se si tratta di segnali collocati in
via temporanea per soli motivi di sicurezza.

43 )- Dalla differenza tra 24 centimetri cubi e
12.000 millimetri cubi si ottengono:

circolazione stradale, i segnali di precedenza
rientrano tra i segnali di:

A) Di divieto.
B) Prescrizione.
C) Di obbligo.
D) Preavviso.

47 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (8a + 9b) - (3b + 5a)?

A) +12a + 3b
B) + 6b + 3a
C) - 3b + 6a
D) + 5a + 4b

48 )- Qual è il contrario della parola "esplicitare":
A) Chiarire.
B) Esprimere,
C) Adempimento.
D) Nascondere.

49 )- Quale, tra i termini proposti, completa

correttamente la seguente proporzione
verbale? Bilancia: peso = tachimetro: X

A) X = velocità
B) X = battito cardiaco

A) 11,900 centimetri cubi.

C) X = distanza

B) 12,100 centimetri cubi.

D) X = angolo

C) 12 centimetri cubi.
D) 12,200 centimetri cubi.

50 )- Il C.d.S. prevede anche la collocazione di
segnali stradali di “itinerario”?

A) Sì, tra i segnali verticali.
B) Li prevede il solo Regolamento.
C) No.
D) Si, tra i segnali complementari.
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1 )- Risolvere la seguente espressione:
[(0,15+1/2) – (1/4 – 1/5) – (1 – 0,25)

A) 3/20

emancipato è:

A) Chiunque abbia compiuto i 14 anni, previo
riconoscimento del giudice tutelare.

B) 11/20

B) Chi, compiuti i 16 anni, è ammesso a
contrarre matrimonio.

C) -3/10
D) -3/20

2 )- Il referendum abrogativo di una legge dello
Stato deve essere proposto:

A) Da almeno 5 Consigli regionali.
B) Da almeno 5 province.
C) Da almeno un Consiglio regionale.
D) Da almeno 50.000 elettori.

3 )- Data la sequenza numerica: 4
X

7 )- Secondo il nostro ordinamento, il minore

8 16
40, individuare il corretto valore della X

A) 33
B) 10
C) 29
D) 20

4 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale, rientrano tra le
lanterne semaforiche speciali:

A) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.
B) Le lanterne semaforiche veicolari per corsie
reversibili.
C) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
D) La lanterna semaforica gialla lampeggiante.

5 )- Il sinonimo di “ESANIME” è:
A) Inanimato.
B) Indifferente.
C) Intriso.
D) Animoso.

6 )- Quale serie riporta in ordine decrescente i

seguenti numeri? a=0,15; b=7/50; c=1,5; d=1;
e=0,1

C) Chiunque abbia compiuto i 16 anni, previo il
solo consenso dei genitori.
D) Chi, compiuti i 16 anni, ha superato uno
specifico corso di formazione professionale.

8 )- Quale organo giudica sulle accuse contro il
Presidente della Repubblica?

A) La Corte di Cassazione.
B) Il Consiglio di Stato.
C) Il Consiglio Superiore della Magistratura.
D) La Corte Costituzionale.

9 )- Nella frase “Dovrei andare via presto”
“dovrei” è un verbo:

A) Fraseologico.
B) Servile.
C) Passivo.
D) Riflessivo.

10 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (8a + 9b) - (3b + 5a)?

A) + 6b + 3a
B) + 5a + 4b
C) - 3b + 6a
D) +12a + 3b

11 )- Si identifichi, tra le alternative proposte,

quello che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Chi lo vede pensa che
non abbia mai paura, tanta è la sua sicurezza
e tanto è tranquillo".

A) Sua.
B) Che.
C) Tanto.

A) c; d; a; b; e

D) Chi.

B) a; c; b; d; e

12 )- La “Mole Antonelliana” si trova a:

C) e; b; a; d; c
D) d; c; b; a; e

A) Napoli.
B) Roma.
C) Firenze.
D) Torino.
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13 )- Quale delle seguenti parole non appartiene
al campo semantico della gastronomia?

A) Glissare.
B) Rosolare.
C) Mantecare.
D) Glassare.

14 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
italiana:

19 )- Una damigiana di vino pesa 62 kg. ed il vino

in essa contenuto pesa 57 kg. quanto pesa la
damigiana?

A) 6 Kg.
B) 5 Kg.
C) 4 Kg.
D) 1 Kg.

20 )- Quale parola si avvicina di più al contrario
del termine “IGNOMINIA”

A) OGRASU.

A) Vergogna.

B) INOTSUR.

B) Bassezza.

C) IEANSC.

C) Meschinità.

D) SAVERE

D) Onore.

15 )- Quale tra i seguenti è il corretto passato

21 )- Riordinare il dialogo secondo la logica

remoto del verbo "tacere"?

A) Tassi.
B) Tacetti.

sequenza temporale: 1) Sono 45 euro - 2)
Prima classe - 3) Finestrino, se possibile - 4)
Vorrei un biglietto per Roma - 5) Prima o
seconda classe? - 6) Finestrino o corridoio?

C) Tacei.

A) 4 – 5 – 3 – 6 – 2 - 1

D) Tacqui.

B) 4 - 1 - 6 - 3 - 5 - 2

16 )- Secondo il C.d.S., i "segnali di indicazione"

che indicano la presenza di scuolabus o taxi
sono di colore:

A) Bianco.
B) Arancione.

C) 4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1
D) 4 - 5 - 6 - 3 - 2 - 1

22 )- Secondo il C.d.S., le luci delle lanterne
semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma:

C) Rosso.

A) Di barra bianca su fondo nero.

D) Giallo.

B) Di freccia colorata su fondo bianco.

17 )- Nelle strade urbane a senso unico di marcia,
la sosta è consentita anche lungo il margine
sinistro della carreggiata?

C) Di barra nera su fondo bianco.
D) Di freccia colorata su fondo nero.

A) No, salvo diversa segnalazione.

23 )- I segnali stradali di prescrizione:

B) sì, salvo diversa segnalazione, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno
di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a 4 metri di larghezza.

A) Indicano installazioni o servizi.

C) sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 2 metri di larghezza
D) Sì, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 3 metri di larghezza.

18 )- I componenti della Giunta comunale sono:
A) Nominati dal Consiglio.
B) Eletti a suffragio universale e diretto.
C) Eletti fra i membri del Consiglio.
D) Nominati dal Sindaco.

B) Forniscono informazioni utili per la guida.
C) Preavvisano l’esistenza di pericoli.
D) Rendono noti obblighi, divieti e limitazioni per
gli utenti.

24 )- La Commissione Europea ha sede a:
A) Bruxelles.
B) Strasburgo.
C) Francoforte.
D) Lussemburgo.

25 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Frustrante.
B) Bieco.
C) Arendevole.
D) Abbrivio.
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26 )- Secondo il C.d.S., rientrano tra i segnali
stradali luminosi particolari:

33 )- In questo test è stato utilizzato l'alfabeto

italiano, perciò, le lettere sono 21. Indicare
quale lettera completa la serie. C, F, I / B, E,
H / L, ..., R

A) I segnali complementari.
B) Le lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico.
C) I segnali a messaggio variabile.
D) Le lanterne utilizzate ai passaggi a livello.

27 )- Aggiungi 6 alla radice quadrata della somma
dei quadrati di 9 e 12 e dividi poi il risultato
per 7. Il risultato finale è:
A) 6

A) O.
B) P.
C) M.
D) N.

34 )- Inserisci il numero mancante 11, ?, 22, 29, 37
A) 18
B) 16

B) 3

C) 15

C) 4

D) 17

D) 7

28 )- Quale dei seguenti termini può essere

inserito tra le parentesi assumendo un
significato associabile sia al termine che
precede che a quello che segue?
Fatto
(…?...) Venditore

A) Commesso.
B) Merce.
C) Concreto.
D) Recondito.

29 )- Dalla differenza tra 24 centimetri cubi e
12.000 millimetri cubi si ottengono:

A) 12 centimetri cubi.
B) 11,900 centimetri cubi.
C) 12,200 centimetri cubi.
D) 12,100 centimetri cubi.

30 )- Qual è il contrario della parola "esplicitare":
A) Chiarire.
B) Nascondere.
C) Adempimento.
D) Esprimere,

35 )- Secondo la normativa in materia di

circolazione stradale, gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo di segnali collocati in via temporanea?

A) No.
B) Sì, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
C) Si, ma solo se si tratta di segnali collocati in
via temporanea per soli motivi di sicurezza.
D) No, a meno che sul posto sia presente
personale addetto ai servizi di Polizia stradale.

36 )- I segnali stradali di forma circolare indicano:
A) un divieto o un obbligo,
B) solo un divieto.
C) la precedenza.
D) solo un obbligo.

37 )- Come si chiama la trasmissione di calore nei
liquidi e nei gas, che avviene mediante
trasporto di materia?

A) Convezione.
B) Irraggiamento.
C) Conduzione.

31 )- Il C.d.S. prevede anche la collocazione di
segnali stradali di “itinerario”?

D) Dilatazione termica.

A) Sì, tra i segnali verticali.

38 )- Qual è la prima persona singolare del

B) No.
C) Li prevede il solo Regolamento.
D) Si, tra i segnali complementari.

32 )- Ai sensi della vigente normativa in materia di

circolazione stradale, i segnali di precedenza
rientrano tra i segnali di:

congiuntivo presente del verbo “dipingere”

A) Che io dipingerei.
B) Che io dipingo.
C) Che io dipingessi.
D) Che io dipinga.

A) Prescrizione.
B) Di divieto.
C) Di obbligo.
D) Preavviso.
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39 )- La caduta della vocale o della sillaba finale di
una parola sia davanti a vocale che a
consonante è detta:

A) Sineresi.
B) Dialefe,
C) Troncamento.
D) Elisione.

40 )- Nel corpo umano, dove ha inizio la

45 )- Risolvere la seguente proporzione: 3/5 : x =
8/15 : 2/3

A) 4/3
B) 3/4
C) 2/3
D) 8/3

46 )- In un garage ci sono scooter e auto per un

totale di 50 motori e 120 ruote. Quanti sono
gli scooter e le auto presenti nel garage?

digestione del cibo?

A) Nell'intestino tenue.

A) trentacinque scooter e quindici auto

B) Nella bocca.

B) quarantacinque scooter e cinque auto

C) Nell'intestino crasso.

C) quaranta scooter e dieci auto

D) Nello stomaco.

D) trenta scooter e venti auto

41 )- Qual è il numero i cui 3/7 corrispondono

47 )- Quale delle seguenti provincie si trova in

A) 420

A) Savona.

B) 440

B) Perugia.

C) 360

C) Benevento.

D) 60

D) Grosseto.

42 )- Per asfaltare una strada 28 operai impiegano

48 )- Qual è il numero il cui 30% è uguale a 210?

a180?

4 ore. Quanto tempo impiegheranno 14
operai a effettuare lo stesso lavoro?

A) 8 ore
B) 12 ore

Toscana?

A) 700
B) 840
C) 460

C) 10 ore

D) 720

D) 6 ore

49 )- Qual è la capitale dell’Irlanda?

43 )- Antonella, Lisa e Marco acquistano insieme

A) Birmingham.

95 kg di mangime per uccellini, spendendo
rispettivamente 190 euro, 285 euro e 475
euro. Se la distribuzione del mangime per
uccellini viene fatta in proporzione alla cifra
versata, qual è la quantità che spetta a Lisa?

A) 28,5 kg
B) 47,5 kg
C) 19 kg
D) 9,5 kg

44 )- Quale, tra i termini proposti, completa

B) Reykjavík.
C) Vilnius.
D) Dublino.

50 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 22 ; X = 12 : 6

A) 11
B) 8
C) 2
D) 4

correttamente la seguente proporzione
verbale? Bilancia: peso = tachimetro: X

A) X = velocità
B) X = distanza
C) X = battito cardiaco
D) X = angolo
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1 )- Qual è la capitale della Finlandia?
A) Helsinki
B) Oslo.

7 )- Per completare la disinfestazione di un

giardino 30 giardinieri impiegano 5 ore.
Quanto tempo impiegheranno 10 giardinieri
a effettuare lo stesso lavoro?

C) Vilnius.

A) 15 ore

D) Reykjavík.

B) 10 ore

2 )- Rientrano tra i segnali stradali di
prescrizione:

A) i segnali di preavviso.
B) i segnali di precedenza.

C) 9 ore
D) 5 ore

8 )- A norma del Codice della strada, i segnali di

identificazione strade rientrano tra i segnali:

C) le frecce direzionali.

A) Di prescrizione.

D) i segali di itinerario.

B) Orizzontali.

3 )- Dalla differenza tra 179,75 litri e 17 decalitri si
ottengono:

A) 9,75 litri.
B) 10,0425 litri.

C) Di pericolo.
D) Di indicazione.

9 )- Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne contiene
altre 5, quante scatole ci sono in tutto?

C) 975 litri.

A) 48

D) 9,8475 litri.

B) 40

4 )- Identificare la sequenza corretta: 1)

raggiungere il teatro 2) scegliere il titolo
dello spettacolo sul giornale 3) comperare il
biglietto 4) sedersi 5) assistere allo
spettacolo 6) mostrare il biglietto
all'assistente di sala.

C) 35
D) 50

10 )- Nel corpo umano, da quante cavità è formato
il cuore?

A) Due: solo da due ventricoli,

A) 2, 1, 3, 6, 4, 5

B) Due: un atrio e un ventricolo,

B) 2, 1, 5, 3, 6, 4

C) Quattro: due atri e due ventricoli,

C) 1, 2, 6, 3, 5, 4

D) Tre: due atri e un ventricolo,

D) 5, 1, 3, 6, 4, 2

5 )- Come si chiama il passaggio lento dallo
stato liquido allo stato di vapore?
A) Solidificazione.
B) Fusione.
C) Evaporazione
D) Condensazione.

11 )- Qual è il numero il cui 12% sia uguale a 72?
A) 640
B) 540
C) 600
D) 740

12 )- Quante volte è immediatamente rieleggibile il
Sindaco?

6 )- Quale dei termini proposti, inserito tra le
parentesi, assume un significato associabile
sia al termine che precede che a quello che
segue: Proprietà (...?...) Affetto.

A) Una volta.
B) Non vi sono limitazioni.

A) Auspicio.

C) Per un numero di volte stabilita da ciascun
comune.

B) Bene.

D) Due volte.

C) Corrente.
D) Vendita.

13 )- Il sinonimo di:”RECRUDESCENZA” è:
A) Insensatezza.
B) Inasprimento.
C) Ricordo doloroso.
D) Crudeltà.
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14 )- Qual è il numero i cui 3/5 corrispondono a
120?

A) 150
B) 240
C) 180
D) 200

15 )- Quale è il significato della parola "probo"?
A) povero
B) deplorevole

21 )- Se, nonno 32; mamma 32; papa 22, bimbo…
A) 321
B) 2111
C) 112
D) 21

22 )- Si identifichi, tra i termini proposti, quello

che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Le onde si infrangono
impetuosamente sugli scogli e li
sommergono".

C) valoroso

A) Sugli.

D) moralista

B) Li.

16 )- Il segnale mobile di pericolo, di cui è dotato
ogni autoveicolo…

A) è di forma triangolare.
B) è stato sostituito dai giubbetti rinfrangenti.
C) è di forma rettangolare.
D) non è obbligatorio sulle vetture dotate di
dispositivi luminosi.

17 )- Individua tra quelli sotto riportati il numero
mancante nella serie: "51 - 49 - 45 - 37 - ..."

C) Le.
D) Impetuosamente.

23 )- Dove si trova la Valle dei Templi?
A) A Matera.
B) Ad Agrigento.
C) A Napoli.
D) A Cagliari.

24 )- Se il Presidente della Repubblica non può

A) 21

adempiere le proprie funzioni, esse:

B) 29

A) Sono esercitate dal Presidente del Senato.

C) 33

B) Sono esercitate dal Presidente della Corte
Costituzionale.

D) 15

18 )- Qual è il contrario di “espletare”?
A) Perdere.
B) Ignorare.

C) Sono esercitate dal Presidente della Camera.
D) Sono esercitate dal Presidente del Consiglio.

25 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (6x + 4y) - (-2x + 3y)?

C) Sostituire.

A) + 8x + y

D) Spiegare.

B) - 4x + 7y

19 )- Quale, tra i termini proposti, completa

correttamente la seguente proporzione
verbale? X : cartuccia = vino : damigiana

A) Inchiostro
B) Scatola
C) Tappo
D) Fucile

20 )- Con il termine “Confindustria” si indica la

principale organizzazione rappresentativa:

A) Delle imprese per i servizi pubblici.
B) Delle imprese agricole e commerciali.

C) - 4x + y
D) + 8x -y

26 )- Dati i numeri relativi a e b, moltiplicare il

doppio della loro somma per il triplo della
loro differenza e calcolarne il valore per a=2
e b=-3. Quale tra le seguenti alternative è il
risultato esatto?

A) +13
B) +22
C) -15
D) -30

C) Delle imprese estere operanti in Italia.
D) Delle imprese manifatturiere e dei servizi.
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27 )- Aggiungi 4 alla metà del cubo della

33 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.

A) 6

A) 14 minuti

B) 2

B) 35 minuti

C) 4

C) 7 minuti

D) 3

D) 9 minuti

differenza tra 5 e 3 e poi dividi il risultato per
4. Il risultato finale è:

28 )- Adele, Paola e Matteo acquistano insieme 40

kg di melanzane, spendendo rispettivamente
80 euro, 120 euro e 200 euro. Se la
distribuzione delle melanzane viene fatta in
proporzione alla cifra versata, qual è la
quantità che spetta a Paola?

A) 12 kg
B) 8 kg

quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

34 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: -8 -4x+3x = 7 -6x +5

A) 8
B) 5
C) 6
D) 4

C) 20 kg

35 )- “CAPITELLO” è un termine che appartiene al

D) 4 kg

A) Dell’agricoltura.

29 )- Il C.d.S., stabilisce che la sosta e la fermata

B) Della grammatica.

sui marciapiedi…

A) è sempre vietata salvo diversa segnalazione.
B) Non è mai vietata.

campo....

C) Della Fisica.
D) Dell’architettura.

C) è vietata solo la sosta.

36 )- I segnali stradali di indicazione che indicano

D) è vietata solo la fermata.

A) Azzurro.

30 )- A norma del C.d.S., le luci delle lanterne

B) Arancione.

semaforiche di corsia sono a forma:

A) di freccia colorata su fondo nero.
B) di freccia bianca su fondo nero.
C) di freccia colorata su fondo giallo.
D) di freccia colorata su fondo bianco.

31 )- Calcolare il valore della X nella seguente
proporzione: 14 : 7 = X : 3

A) 6

la presenza di autostrade sono di colore:

C) Verde.
D) Giallo.

37 )- La sillaba priva di accento, si dice:
A) Tonica
B) Atona
C) Libera
D) Implicata

B) 21

38 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?

C) 4

A) Nevica abbondantemente.

D) 8

B) È vietato fumare.

32 )- Stabilisce la normativa sulla circolazione

stradale, che negli attraversamenti di linee
ferroviarie e tranviarie, i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie?

A) Sì, salvo diversa segnalazione.
B) Sì, in ogni caso.
C) No.
D) Sì, quando provengono dalla destra.

C) Per ora, nessuna novità.
D) Ieri l’ho incontrato.

39 )- Gli Stati membri dell’Unione Europea, con
l’uscita della Gran Bretagna, sono
attualmente:

A) 25
B) 27
C) 21
D) 28
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40 )- Nell’ordinamento italiano, la funzione

47 )- Quale delle seguenti province si trova in

A) Distintamente dalle due Camere, secondo le
rispettive competenze.

A) Rieti.

B) Collettivamente dalle due Camere.

C) Matera.

C) Alternativamente dalle due Camere.

D) Benevento.

legislativa è esercitata:

Campania?

B) Viterbo.

D) Singolarmente dalle due Camere.

41 )- Individua, tra le seguenti alternative,
l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:
A) SINVOLO.
B) ERPIGUA.
C) LINVOLO.
D) INOZCUR.

48 )- In quanti tipi si dividono, i segnali stradali
verticali di prescrizione?

A) Tre.
B) Due.
C) Sei.
D) Quattro.

49 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

42 )- Data la sequenza numerica: 12 17 14 19
X, individuare il corretto valore della X

A) 21
B) 25
C) 20
D) 16

43 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “affrontare”

A) Che io affrontassi.
B) Che io affronterei.
C) Che io affronti.

A) Allevviare.
B) Frustrante.
C) Irriverente.
D) Fittizio.

50 )- La doppia Croce di Sant’Adrea…
A) è un cartello di pericolo posto in
corrispondenza di attraversamenti ferroviari
senza barriere o semibarriere con più di un
binario.
B) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con un solo binario.

D) Che io affronto.

C) non è un segnale di pericolo ma di
indicazione.

44 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase: “I

D) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con più di un binario.

gioielli che ieri indossava Sara erano finti”?

A) Dimostrativo.
B) Qualificativo.
C) Sostantivato.
D) Indefinito.

45 )- Chi stabilisce forme, caratteristiche,

dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali luminosi?

A) Il Regolamento di esecuzione del C.d.S.
B) Il C.d.S.
C) Ogni amministrazione comunale.
D) La Regione.

46 )- Quale serie riporta in ordine crescente i

seguenti numeri? a=0,9; b=0,99; c=91/100;
d=9; e=0,091

A) d; a; c; b; e
B) e; d; c; b; a
C) e; a; c; b; d
D) d; b; c; a; e
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1 )- Se, nonno 32; mamma 32; papa 22, bimbo…

8 )- Adele, Paola e Matteo acquistano insieme 40

kg di melanzane, spendendo rispettivamente
80 euro, 120 euro e 200 euro. Se la
distribuzione delle melanzane viene fatta in
proporzione alla cifra versata, qual è la
quantità che spetta a Paola?

A) 112
B) 2111
C) 21
D) 321

2 )- La sillaba priva di accento, si dice:

A) 4 kg
B) 8 kg

A) Tonica

C) 12 kg

B) Implicata

D) 20 kg

C) Libera
D) Atona

3 )- Qual è il numero il cui 12% sia uguale a 72?
A) 740
B) 600
C) 640
D) 540

9 )- Quale delle seguenti opzioni risolve
l'espressione (6x + 4y) - (-2x + 3y)?

A) - 4x + y
B) - 4x + 7y
C) + 8x + y
D) + 8x -y

10 )- Quale dei termini proposti, inserito tra le

parentesi, assume un significato associabile
sia al termine che precede che a quello che
segue: Proprietà (...?...) Affetto.

4 )- Quale delle seguenti province si trova in
Campania?

A) Matera.

A) Vendita.

B) Viterbo.

B) Auspicio.

C) Rieti.

C) Corrente.

D) Benevento.

D) Bene.

5 )- Che tipo di aggettivo contiene la frase: “I

gioielli che ieri indossava Sara erano finti”?

A) Dimostrativo.
B) Sostantivato.
C) Qualificativo.
D) Indefinito.

6 )- Quante volte è immediatamente rieleggibile il
Sindaco?
A) Due volte.
B) Non vi sono limitazioni.
C) Una volta.
D) Per un numero di volte stabilita da ciascun
comune.

7 )- Quale, tra i termini proposti, completa

correttamente la seguente proporzione
verbale? X : cartuccia = vino : damigiana

A) Tappo
B) Inchiostro
C) Scatola

11 )- Una tipografia stampa 100 pag. in 1 minuto.
quanto impiegherà a stampare 2 libri di 350
pag. cadauno?

A) 9 minuti
B) 14 minuti
C) 7 minuti
D) 35 minuti

12 )- Calcolare il valore dell’incognita nella

seguente equazione: -8 -4x+3x = 7 -6x +5

A) 8
B) 6
C) 4
D) 5

13 )- Quale delle seguenti frasi è nominale?
A) Per ora, nessuna novità.
B) È vietato fumare.
C) Ieri l’ho incontrato.
D) Nevica abbondantemente.

D) Fucile
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14 )- Qual è la prima persona singolare del

congiuntivo presente del verbo “affrontare”

A) Che io affronto.
B) Che io affronterei.
C) Che io affrontassi.
D) Che io affronti.

15 )- Quale è il significato della parola "probo"?
A) deplorevole
B) povero
C) valoroso

21 )- Individua, tra le seguenti alternative,

l'anagramma associabile al nome di una città
Italiana:

A) SINVOLO.
B) ERPIGUA.
C) LINVOLO.
D) INOZCUR.

22 )- Per completare la disinfestazione di un

giardino 30 giardinieri impiegano 5 ore.
Quanto tempo impiegheranno 10 giardinieri
a effettuare lo stesso lavoro?

D) moralista

A) 9 ore

16 )- Dalla differenza tra 179,75 litri e 17 decalitri si
ottengono:

C) 15 ore

A) 9,75 litri.
B) 9,8475 litri.
C) 10,0425 litri.

B) 10 ore
D) 5 ore

23 )- A norma del C.d.S., le luci delle lanterne
semaforiche di corsia sono a forma:

D) 975 litri.

A) di freccia colorata su fondo giallo.

17 )- Si identifichi, tra i termini proposti, quello

C) di freccia colorata su fondo nero.

che svolge la funzione di pronome nel
periodo seguente: "Le onde si infrangono
impetuosamente sugli scogli e li
sommergono".

A) Li.
B) Sugli.
C) Impetuosamente.
D) Le.

18 )- Dove si trova la Valle dei Templi?

B) di freccia colorata su fondo bianco.
D) di freccia bianca su fondo nero.

24 )- Nel corpo umano, da quante cavità è formato
il cuore?

A) Tre: due atri e un ventricolo,
B) Due: solo da due ventricoli,
C) Due: un atrio e un ventricolo,
D) Quattro: due atri e due ventricoli,

A) A Matera.

25 )- “CAPITELLO” è un termine che appartiene al

B) A Napoli.

A) Dell’agricoltura.

C) Ad Agrigento.

B) Dell’architettura.

D) A Cagliari.

C) Della grammatica.

19 )- Chi stabilisce forme, caratteristiche,

D) Della Fisica.

dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali luminosi?

A) Il C.d.S.
B) La Regione.
C) Ogni amministrazione comunale.

campo....

26 )- Identificare la sequenza corretta: 1)

raggiungere il teatro 2) scegliere il titolo
dello spettacolo sul giornale 3) comperare il
biglietto 4) sedersi 5) assistere allo
spettacolo 6) mostrare il biglietto
all'assistente di sala.

D) Il Regolamento di esecuzione del C.d.S.

A) 2, 1, 3, 6, 4, 5

20 )- Qual è il numero i cui 3/5 corrispondono a

B) 1, 2, 6, 3, 5, 4

120?

A) 150

C) 5, 1, 3, 6, 4, 2
D) 2, 1, 5, 3, 6, 4

B) 240
C) 180
D) 200
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27 )- Aggiungi 4 alla metà del cubo della

differenza tra 5 e 3 e poi dividi il risultato per
4. Il risultato finale è:

A) 4

34 )- Come si chiama il passaggio lento dallo
stato liquido allo stato di vapore?

A) Evaporazione
B) Fusione.

B) 6

C) Solidificazione.

C) 3

D) Condensazione.

D) 2

28 )- Dati i numeri relativi a e b, moltiplicare il

doppio della loro somma per il triplo della
loro differenza e calcolarne il valore per a=2
e b=-3. Quale tra le seguenti alternative è il
risultato esatto?

A) +13
B) -15
C) -30
D) +22

29 )- Il segnale mobile di pericolo, di cui è dotato
ogni autoveicolo…

A) è stato sostituito dai giubbetti rinfrangenti.
B) è di forma triangolare.
C) è di forma rettangolare.
D) non è obbligatorio sulle vetture dotate di
dispositivi luminosi.

30 )- Qual è la capitale della Finlandia?
A) Helsinki
B) Vilnius.
C) Reykjavík.
D) Oslo.

31 )- Il C.d.S., stabilisce che la sosta e la fermata
sui marciapiedi…

35 )- La doppia Croce di Sant’Adrea…
A) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con più di un binario.
B) è un segnale che indica attraversamento
ferroviario con barriere con un solo binario.
C) è un cartello di pericolo posto in
corrispondenza di attraversamenti ferroviari
senza barriere o semibarriere con più di un
binario.
D) non è un segnale di pericolo ma di
indicazione.

36 )- Il sinonimo di:”RECRUDESCENZA” è:
A) Inasprimento.
B) Insensatezza.
C) Crudeltà.
D) Ricordo doloroso.

37 )- In quanti tipi si dividono, i segnali stradali
verticali di prescrizione?

A) Due.
B) Tre.
C) Quattro.
D) Sei.

38 )- Qual è il contrario di “espletare”?

A) è vietata solo la sosta.

A) Sostituire.

B) Non è mai vietata.

B) Ignorare.

C) è sempre vietata salvo diversa segnalazione.

C) Spiegare.

D) è vietata solo la fermata.

D) Perdere.

32 )- Nell’ordinamento italiano, la funzione

39 )- Se il Presidente della Repubblica non può

A) Alternativamente dalle due Camere.

A) Sono esercitate dal Presidente del Consiglio.

B) Distintamente dalle due Camere, secondo le
rispettive competenze.

B) Sono esercitate dal Presidente della Corte
Costituzionale.

C) Singolarmente dalle due Camere.

C) Sono esercitate dal Presidente del Senato.

D) Collettivamente dalle due Camere.

D) Sono esercitate dal Presidente della Camera.

33 )- Individua tra quelli sotto riportati il numero

40 )- Calcolare il valore della X nella seguente

A) 21

A) 6

B) 33

B) 21

C) 15

C) 8

D) 29

D) 4

legislativa è esercitata:

mancante nella serie: "51 - 49 - 45 - 37 - ..."

adempiere le proprie funzioni, esse:

proporzione: 14 : 7 = X : 3
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41 )- A norma del Codice della strada, i segnali di

48 )- Con il termine “Confindustria” si indica la

A) Orizzontali.

A) Delle imprese manifatturiere e dei servizi.

B) Di prescrizione.

B) Delle imprese per i servizi pubblici.

C) Di pericolo.

C) Delle imprese estere operanti in Italia.

D) Di indicazione.

D) Delle imprese agricole e commerciali.

42 )- Rientrano tra i segnali stradali di

49 )- Se ci sono 8 scatole, ed ognuna ne contiene

A) i segali di itinerario.

A) 35

B) i segnali di preavviso.

B) 40

C) le frecce direzionali.

C) 50

D) i segnali di precedenza.

D) 48

43 )- Quale serie riporta in ordine crescente i

50 )- I segnali stradali di indicazione che indicano

identificazione strade rientrano tra i segnali:

prescrizione:

seguenti numeri? a=0,9; b=0,99; c=91/100;
d=9; e=0,091

A) d; a; c; b; e
B) e; d; c; b; a
C) d; b; c; a; e
D) e; a; c; b; d

principale organizzazione rappresentativa:

altre 5, quante scatole ci sono in tutto?

la presenza di autostrade sono di colore:

A) Verde.
B) Azzurro.
C) Arancione.
D) Giallo.

44 )- Individua, tra le seguenti, la parola scritta in
modo errato:

A) Irriverente.
B) Fittizio.
C) Allevviare.
D) Frustrante.

45 )- Stabilisce la normativa sulla circolazione

stradale, che negli attraversamenti di linee
ferroviarie e tranviarie, i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie?

A) No.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, salvo diversa segnalazione.
D) Sì, quando provengono dalla destra.

46 )- Data la sequenza numerica: 12 17 14 19
X, individuare il corretto valore della X

A) 21
B) 25
C) 16
D) 20

47 )- Gli Stati membri dell’Unione Europea, con
l’uscita della Gran Bretagna, sono
attualmente:

A) 25
B) 27
C) 28
D) 21
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