
Parte  prima 
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Chi  ha composto l' Aida 

A) Puccini 

B) Rossini 

C) Donizetti 

D)  Verdi  
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A) Cari Maria, Cristina e Franco vi informo che... 

B) Care Francesca e Laura  vi informo che... 

C) Cari  Lucio ed Edoardo vi informo che... 

D) Care Lucilla, Sara  e Franco  vi informo che... 

Quale di queste frasi è scorretta? 
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Quale situazione storica non si è verificata: 

 A) Gli  Usa Bombardano il Giappone 

B)  Gli inglesi attaccano l'Etiopia 

C) Gli italiani usano gas in una guerra africana 

D)  I Francesi  occupano  Instanbul 
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Metti in ordine cronologico  dal più antico al più recente: 

a) agricoltura-controllo del fuoco-scrittura-pittura 

b) pittura-controllo del fuoco- agricoltura scrittura 

c) controllo del fuoco-agricoltura-scrittura-pittura 

d) controllo del  fuoco-pittura-agricoltura-scrittura 
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Chi ha scritto il libro “Cuore”? 

a) De sanctis 

b) De amicis 

c) de robertis 

d) de pisis 
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Cosa significa "manovra" in senso finanziario 

a) aggiustamento di parametri bancari 

b) variazione del bilancio dello stato 

c) imposizione di tasse a carico dei ricchi 

d) svalutazione della moneta 
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Erodoto nel primo libro delle storie parla di un re della  Lidia 

a)- Machstarna 

b) - Creso 

c) -Dario 

d)- Ciro 

 



8 

I primi astronauti ad andare sulla luna erano: 

A) sovietici 

B) inglesi 

C) americani 

D) giapponesi 
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La formazione degli stati in ordine cronologico dal più antico al più recente 

a) Usa-Italia-Belgio-II reich tedesco 

b) Usa-Belgio-Italia-II reich 

c) Usa-Italia- II reich- Belgio 

d) Belgio-Usa-Italia-II  reich 
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Qual è il paese che ha il maggior debito pubblico in valore assoluto  tra i paesi europei 

A) Grecia 

B) Italia 

C)Spagna  

D) Irlanda 
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Parlamento bicamerale significa: 

a)un parlamento con legge elettorale doppia 

b)un parlamento con due camere 

c)la presenza di due senati 

d) un paramento repubblicano 

 



12 

Chi ha dipinto la battaglia d'Anghiari? 

a) Michelangiolo 

b) Leonardo 

c) Botticelli 

d) Raffaello 
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L'aggettivo succubo  indica 

a) sottomesso 

b) è sbagliato perchè la forma corretta è "succube". 

c) vanaglorioso 

d) presuntuoso 
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La "Mandragola" è un'opera teatrale scritta da 

a) Machiavelli 

b) Sakespeare 

c) Petrarca 

d) M.M. Boiardo 
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I Peloritani sono: 

a) monti della Sicilia 

b) monti della Lombardia 

c) monti della Liguria 

d) monti della Calabria 
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In quale città viene custodita la sindone 

a) Milano 

b) Genova 

c) Roma 

d) Torino 
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Chi è il capo del governo in Italia? 

a) il presidente della repubblica 

b) il presidente del consiglio ** 

c9 Il capo del partito che vince le elezioni 

d) il presidente della corte costituzionale 
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Cosa significa la parola italiana "faceto" 

a) serio 

b) scherzoso 

c) austero 

d) facinoroso 
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Chi ha vinto le elezioni  presidenziali negli Usa nel 2004 

a) Obama 

b) Bush iunior 

c) Bush senior 

d) Clinton 
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E' un pianeta scoperto nel 1846 

a) Giove 

b) Nettuno 

c) Plutone 

d) Saturno 
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La gravitazione universale è una legge scoperta da 

a) Galileo 

b) Keplero 

c) Newton 

d) Laplace 
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Metti in ordine inclusivo dal maggiore a minore 

a) cordati-mammiferi-primati-ominini 

b)cordati-mammiferi-ominini-primati 

c)cordati-primati-mammiferi-ominini 

d)mammiferi-cordati-primati-ominini 
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Le elezioni politiche in Italia hanno una cadenza 

a)quadriennale 

b)quinquennale 

c)triennale 

d) decide il presidente della repubblica 
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La "divina commedia" viene completata 

a) Nel XII secolo 

b)Nel XIII secolo 

c) Nel XIV secolo 

d) Nel XV secolo 
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La guerra del Peloponneso ebbe come principali antagonisti 

a) Tebani e Atenieni 

b) Ateniesi e Spartani 

c) Spartani e Tebani 

d) Greci e Persiani 
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Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di compagnia? 
1. Con chi hai pranzato oggi? 
2. Ho eliminato la macchia con un lavaggio a 60°. 
3. Con molta pazienza imparerai a disegnare bene. 
4. Si è presentato alla festa di carnevale in costume da bagno, con pinne e occhiali. 
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Nella frase “In quest’isola impervia, dalle coste scoscese con scarsi attracchi, non esistono porti adatti a 
grandi navi”, il soggetto è: 

1. sottinteso. 
2. manca, poiché il verbo è impersonale. 
3. grandi navi. 
4.  porti. 
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Metti in ordine storico: 

a) Hitler al potere-rivoluzione  russa-trattato di Versailles-marcia su roma 
b) Rivoluzione russa-trattato di Versailles-marcia su Roma-Hitler al potere 
c) Trattato di Versailles-Hitler al potere-Marcia.su Roma-Rivoluzione russa 
d) Rivoluzione russa-trattato di versailles-Hitler al potere-Marcia su Roma 
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correzione idonea: 
“Il freddo se né andò via con l’arrivo della primavera” 
 

1. “se” va sostituito da “sé” 
2. “né” va sostituito da “n’è” 
3. “né” va sostituito da “ne” 
4. “se” va sostituito da “s’è” 
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Chi ha dipinto il "Quarto stato"famoso quadro denominato anche "Novecento"? 

a) Umberto  Boccioni 

b) Pablo Picasso 

c) Salvator  Dalì 

d) Pellizza da Volpedo 

 

Parte seconda 
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Roma -Rima-Amor-Ramo-Mora 

Indica il termine che non c'entra 

a) Rima 

b) Ramo 

c) Mora 

d) Roma 



32 

1) teatro    

2) monti 

 3) Albania 

4) Euripide  

5)  governo     

6) scala 

 7) Chigi 

8) Kossovo 

9) Tirana 

Individua l’ordine  logico esatto 

a) 135-269-458 

b)146-257-389 

c)146-258-579 

d)147-258-369  
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atlantico 

Bianco 

Caspio 

Cervino 

Danubio 

Don 

Indiano 

Pacifico 

Po 

Rosa 

 



Quale termine devi escludere? 

A) Rosa 

B) Don 

C) Caspio 

D) Atlantico 

 

34 

Il campo della vittoria non ospitava più le antiche rose:erano state distrutte dalla battaglia e mai più 

ripiantate eppure c'era un profumo nel campo che io sentivo; allo stesso modo sentivo il clangore delle 

armi e le urla dei soldati. Gli antichi secondo me non erano più valorosi  di questi soldati mi sembra che solo 

le armi cambiassero per il resto la vittoria (come la sconfitta) aleggiava sul campo prima di posarsi sul 

gruppo vincitore 

 

a)si tratta della battaglia di Maratona raccontata da un poeta greco 

b) Il brano esalta la vittoria come coronamento della battaglia 

c) Il soldato ricorda la battaglia a cui ha partecipato 

d) Un io narrante descrive una battaglia moderna 
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8-3           13-8          216-211        1070-1065      20-15         6 -… 

a)  0 

b)1 

c)2  

d) 3 
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Guarda la sequenza e il rapporto tra numeri scritti in lettere e in cifre- 

 

quattro\sette                                    ( 1,2,3,5-8-6-9,11-12-13) 

quattro\otto                                     (11,3,6) 

sette\otto                                          (9,1,11) 

quattordici\diciassette                    (1,3,9) 

quattro\ventiquattro                       (5,12,13) 

sette\ventuno                                  (2,3,4) 

 

quali numeri  sono fuori luogo? 

a) quattro-13 

b) quattordici-9 

c) ventuno-4  

d) sette-11 
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Chi non può essere  il figlio della nonna di tua sorella? 

a) tuo padre 

b) tuo zio 

c)un figlio unico 

d) tuo nonno 
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Se 5 macchine in 5 minuti producono 5 arnesi, quanto tempo occorrerà a 100 macchine per produrre 100 

arnesi? 

a) 100  minuti 

b) 3     minuti 

c) 5     minuti 

d) 10   minuti 
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333   000  222 000  111  000  000   ...  

a) 111 

b) 000 

c) 222 

d) 333 
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Il prezzo di un paio di scarpe è di 160є ; viene applicato uno sconto del 40%. Quanto costano le scarpe? 

 

a. 120є  

b. 64є 

c.  96є 

d. 16є 
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Il doppio di 5/8 è 

 

a. 5/16 

b. 7/10 

c.  10/16 

d. 5/4 
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 Un pettine è composto da 50 denti della larghezza di 1 mm; lo spazio tra due denti è di 1 mm. Quanti 

millimetri è lungo il pettine? 

 

a. 99 mm  

b. 100 mm 

c.  101 mm  

d. 50 mm 
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togli il poeta che non c'entra. 

Omero-Virgilio-Lucano-Ovidio-Orazio 

A)Virgilio 

B) Omero 

c) Lucano 

d) Orazio 
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Obama :   a)  ha vinto in tutti gli stati dell'unione 

                   b) In alcuni stati ha vinto in altri ha perso 

                  c) ha ottenuto meno delegati ma ha vinto nel voto popolare 

                  d) Ha ottenuto più delegati  ma ha perso nel voto  popolare 
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La materia oscura in cosmologia è: 

a) una materia non illuminata dal sole 

b) una forma di materia diversa dalla materia che conosciamo ** 

c) una materia che non lascia passare la luce 

d) un buco nero. 
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Pangea è formata da due parole greche che significano 

a) terra amalgamata nel senso di terra unica 

c) piccola e terra,  nel senso di un'epoca dove c'erano oceani più estesi 

c) tutto e terra,  nel senso di un unico supercontinente  ** 

d) tutto e  terra, nel senso che non c'erano  oceani e mari ma solo terra 
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I mesi dell'anno-i satelliti della terra-le colonie americane che si ribellarono alla madrepatria e le  città 

che furono, ma non sono più,  capitali d'Italia formano il numero 

a)28 

b) 30 

c) 32 

d) 33 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tra il 10000 e il 4000 a.C. si calcola che la popolazione mondiale sia passata da 5 milioni di abitanti a 20 
milioni, aumentando di ben 4 volte. 
Villaggi nei quali si praticava una economia mista, cioè l’agricoltura associata all’allevamento, si 
moltiplicarono in Europa a partire dal IV millennio a. C. Il loro aspetto, pur a distanza di tanti anni, ci è 
familiare: molte case del nostro mondo sono di legno, di pietra, d’argilla; molte stoviglie sono di 
terracotta; il cibo consumato dall’uomo è fornito per la maggior parte  dai campi e dal bestiame, gli abiti 
sono ricavati dalla lana delle pecore e dalle fibre delle piante. Ancora oggi, insomma, una buona parte 
della popolazione vive in villaggi e svolge attività in tutto simili a quelle dell’uomo neolitico. 
Nei villaggi neolitici si sviluppò anche la divisione del lavoro tra i sessi . Gli uomini andavano a caccia, 
portavano gli animali al pascolo, abbattevano gli alberi delle foreste, fabbricavano gli utensili di pietra e 
di legno. Le donne invece filavano, cuocevano i vasi d’argilla, tessevano, coltivavano gli orti intorno al 
villaggio. Nei periodi in cui il lavoro agricolo era più intenso (in particolare durante la semina e la 
mietitura dei cereali) tutti quanti, compresi i bambini, lavoravano nei campi:” 
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Tra il 10000 e il 4000 a.C. la popolazione mondiale è passata: 

1. Da 5.000.000 a 20.000.000  
2. Da 20.000.000 a 5.000.000 
3. Da 50.000.000 a 20.000.000 
4. Da 50.000 a 20.000.000 
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Definizione di economia mista: 

1. Caccia associata alla pesca 
2. Commercio tra popoli diversi 
3. Scambio di merci 
4. Associazione di agricoltura e allevamento  
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Possiamo affermare che: 

1. una buona parte della popolazione vive in villaggi e svolge attività in tutto simili a quelle dell’uomo 
neolitico.  

2. tutti i popoli hanno radicalmente mutato il loro stile di vita 
3. l’economia e le sue leggi sono ancora quelle del Neolitico 
4. lo stile di vita del Neolitico rispetta i bisogni dell’umanità 
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Nel neolitico: 

1. nacque il femminismo 
2. si sviluppò la divisione del lavoro tra i sessi  
3. gli uomini si occupavano dell’orticoltura 
4. alla donne era assegnato il compito di vigilare le greggi 
 
 
 

 



52 

a1bc2def3   -  a2cd3efg4  -  a3de4fgh5 

l prossimo è: 

a)     a4ef5ghi6 

b)     a4gf5ghi6 

c)     a4ef4ghi6 

d)     a3ef5gh6 

 
     

Leggi con attenzione e poi rispondi alle seguenti domande: 
 
Il giovane gambero 
 
“Un giovane gambero pensò “Perché nella mia famiglia tutti camminano all’indietro? 
Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi caschi la coda se non ci 
riesco”. 
Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio, e i primi giorni 
l’impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava 
una zampa con l’altra. Ma un po’ alla volta le cose andarono meglio, 
perché tutto si può imparare, se si vuole. 
Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: 
- State a vedere. 
E fece una magnifica corsetta in avanti. 
- Figlio mio, - scoppiò a piangere la madre, - ti ha dato di volta il cervello? Torna 
in te, cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato, cammina come i tuoi 
fratelli che ti vogliono tanto bene. 
I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. 
Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: - Basta così. Se 
vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il 
ruscello è grande: vattene e non tornare più indietro. 
Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto 
per avere dei dubbi: abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il 
mondo. 
Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari 
si erano radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea. 
- Il mondo va a rovescio, - disse una rana, - guardate quel gambero e datemi torto, 
se potete. 
- Non c’è più rispetto, - disse un’altra rana. 
- Ohibò, ohibò - disse una terza. 
Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un 
certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall’espressione malinconica 
che se ne stava tutto solo accanto a un sasso. 
- Buon giorno, - disse il giovane gambero. 
Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: - Cosa credi di fare? Anch’io, quando ero 
giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato: 
vivo tutto solo, e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Fin che sei in tempo, 



dà retta a me: rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio. Il giovane 
gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma dentro di sé pensava: “Ho ragione io”. 
E salutato gentilmente il vecchio riprese fieramente il suoi cammino. 
Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, 
perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo 
augurargli di tutto cuore: 
 - Buon viaggio!” 
                                                                            (Gianni Rodari, Favole al telefono) 
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        Il fatto di camminare all’indietro è una particolarità di: 
1. tutti i gamberi 
2. solo dei gamberi della famiglia del protagonista 
3. delle rane 
4. di nessun gambero 
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Nella frase Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane… (riga 21), il verbo destò 
significa… 

1. svegliò 
2. aumentò 
3. suscitò 
4. arrestò 
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Alla fine della favola, il protagonista si incammina convinto della propria scelta. Quale avverbio indica 
la sua convinzione? 

1. Lestamente 
2. Fieramente 
3. Dolcemente 
4. Pigramente 
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Qual è il significato della favola? 

1. Non bisogna mai andare contro ciò che fa la maggioranza delle persone. 
2. Bisogna a tutti i costi comportarsi in modo diverso dagli altri. 
3. Fare ciò di cui si è convinti, anche se le altre persone non sono d’accordo, è una scelta ammirevole. 
4. Chi segue la propria strada e fa ciò di cui è convinto raggiungerà sicuramente il successo. 
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 I personaggi con cui il protagonista parla … 
1. invitano il protagonista a rinunciare alla propria convinzione, pur ammirando il suo comportamento. 
2. invitano il protagonista ad abbandonare la propria convinzione. 
3. credono che il tentativo del protagonista sia sbagliato, ma non glielo dicono direttamente 
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Quale quartetto non è corretto? 

a)Bellini       Leopardi          Fermi      Napoleone 

b) Puccini     Foscolo             Dirac        Mac mahon 

c) Rossini      Parini               Planck      Pompeo 

d) Donizetti  Quasimodo     Kant         Annibale    
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La superficie dello stato d'Algeria è: 

a) più piccola della Francia 

b) grande quanto la Francia 

c)  quasi il doppio della Francia 

d) più del  Quadruplo della Francia 
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  Trova la frase sugli antenati   non corretta: 

a)  Gli antenati sono maschi e femmine in numero uguale 

b) I  bisavoli  sono quasi sempre 8 

c) I  trisavoli sono quasi sempre 16 

d) I  genitori hanno come nonni  i trisavoli dei figli 

 

 

 


