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PREMESSA

I test di Cultura generale sono ormai molto frequenti in tutti i principali concorsi sia negli 
enti pubblici che militari, di cui spesso costituiscono la prova preselettiva o la prova scritta, come 
pure sono quasi sempre contemplati fra i test di ammissione all’Università e nelle selezioni 
predisposte da aziende private per nuove assunzioni, sicché l’unico modo per «allenarsi» ad 
affrontarli efficacemente è quello di un adeguato e costante esercizio.

Questo volume si presenta dunque come completo ed aggiornato eserciziario per preparar-
si alle prove a quiz di Cultura generale per qualsiasi tipo di concorso, proponendo ben 2.100 
quesiti, molti dei quali selezionati da banche-dati o prove ufficiali di precedenti concorsi, con la 
trattazione di tutte le materie che più frequentemente s’incontrano in sede d’esame per valutare 
il bagaglio conoscitivo dei candidati.

Tutti i quesiti sono a quattro opzioni di risposta e corredati di soluzioni commentate, sia 
per «guidare» il lettore nell’interpretazione della scelta esatta, sia per una più puntuale e atten-
dibile verifica delle conoscenze effettivamente acquisite.

Questi gli argomenti affrontati:
• Grammatica italiana;
• Letteratura;
• Storia (antica, medioevale, moderna, contemporanea);
• Educazione civica;
• Geografia (d’Italia, d’Europa, dei continenti extraeuropei);
• Storia dell’arte;
• Scienze sociali (Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Antropologia) e Filosofia;
• Matematica (Aritmetica, Algebra, Geometria);
• Fisica e Chimica;
• Biologia;
• Scienze della Terra;
• Scienza e tecnologie;
• Inglese;
• Spagnolo;
• Attualità;
• Informatica e Internet.

A completamento dell’opera, un utilissimo ed avanzato software (accessibile tramite QR-
Code) con tutti i 2.100 quiz contenuti nel testo, per rendere lo studio più piacevole e dinamico 
grazie alla possibilità di infinite esercitazioni e simulazioni delle prove d’esame.
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Questionario n. 1
Grammatica italiana

1 Le parole poiché, perché e giacché hanno:

A) tutte accento grave
B) tutte accento acuto
C) tutte accento circonflesso 
D) nessun accento 

2 Quante vocali sono contenute nella paro-
la immediatezza?
A) sette
B) cinque
C) quattro
D) sei

3 In punteggiatura le lineette: 
A) si distinguono in alte e basse e si usano 

sempre in coppia per riportare una cita-
zione

B) si usano per introdurre il discorso indiret-
to o per delimitare un inciso

C) si distinguono in tonde e quadre e servo-
no per indicare una parte del discorso non 
del tutto necessaria 

D) servono per richiamare le note a mar-
gine

 
4 In quale dei seguenti casi la parola nobiltà 

è usata come nome concreto?
A) in nessuno dei due casi si tratta di un 

nome concreto, bensì astratto
B) la tua nobiltà d’animo è lodevole 
C) in entrambi i casi si tratta di un nome con-

creto 
D) la nobiltà ha sempre goduto di privi-

legi

5 Quale delle seguenti frasi contiene un ag-
gettivo sostantivato?
A) Maria, adolescente inquieta, è fuggita da 

casa
B) la caccia è proibita a tutti
C) i poveri sono le persone che vivono sen-

za sufficienti mezzi economici
D) mi hanno detto che hai avuto una brutta 

pagella

6 Quale tra le seguenti forme verbali è al 
modo gerundio?
A) presentando 
B) presentato 
C) presentare 
D) presentante 

7 Quale tra i seguenti nomi cambia significa-
to se scritto con la c maiuscola o minuscola? 
A) centrifuga
B) carro 
C) ciminiera 
D) colonia

8 Individua l’espressione che contiene l’errore:
A) un’esempio
B) un’elezione
C) un’indiana
D) un’amica

9 Da quante sillabe è composta la parola ve-
ritiero?
A) cinque
B) quattro
C) tre
D) sei

10 Il troncamento (caduta della vocale o del-
la sillaba finale atona di una parola davan-
ti ad un’altra parola che inizia per vocale o 
per consonante) non si indica con l’apo-
strofo. Segnala in quali casi si verifica:
A) con grande davanti a consonante
B) con l’articolo uno e gli aggettivi alcuno, 

nessuno, buono
C) con bello, santo e quello davanti a conso-

nante
D) con tutte le risposte elencate

11 Quale tra i seguenti non è un nome collettivo?
A) folla
B) persone
C) stormo 
D) flotta 
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12 Entrambe le bambine. Entrambe è: 
A) aggettivo numerale ordinale
B) aggettivo numerale collettivo
C) aggettivo numerale frazionario 
D) aggettivo numerale moltiplicativo 

13 Cosa sentono le mie orecchie! Cosa è: 
A) pronome riflessivo
B) pronome relativo
C) pronome esclamativo
D) pronome interrogativo 

14 Indicare quale tra le alternative completa 
correttamente la seguente affermazione: 
«......... è un elemento lessicale, che si uni-
sce a un nome e ne specifica caratteristi-
che o proprietà».
A) l’aggettivo 
B) il predicato verbale 
C) l’interiezione 
D) il sostantivo 

15 La B davanti alla terminazione –ile:
A) non si raddoppia mai 
B) si raddoppia sempre 
C) si raddoppia solo negli aggettivi 
D) si raddoppia solo nei verbi 

16 Nella lingua italiana i trigrammi possibili 
(suoni unici rappresentati da tre lettere) 
sono:
A) 5: sci, gli, chi, ghi e cri
B) 3: sci, gli e chi
C) 2: sci e gli
D) 4: sci, gli, chi e ghi

17 Nella frase «Sono stato in casa per molti 
giorni a causa della varicella», per molti 
giorni è: 
A) il complemento di tempo continuato 
B) il complemento di causa 
C) il complemento di mezzo 
D) il complemento di fine

18 Quale funzione logica svolge la parte della 
frase scritta tra le virgolette? Luigi «è un 
pilota» di aerei.
A) predicato nominale 
B) predicato verbale 
C) complemento oggetto 
D) complemento di specificazione

19 In quale caso si utilizza il futuro anteriore?
A) per fare delle citazioni letterarie
B) per indicare un’azione futura che accadrà 

prima di un’altra azione espressa con un 
altro tempo futuro

C) per indicare un fatto che avverrà in seguito 
rispetto al momento in cui si parla o si scrive 

D) per indicare qualcosa che avviene nel mo-
mento stesso in cui si parla 

20 Quale tra i seguenti non è un verbo ad un tem-
po semplice, bensì ad un tempo composto? 
A) andrei
B) sarei andato
C) vado 
D) andai 

21 Il settimo giorno. Settimo è: 
A) aggettivo numerale ordinale
B) aggettivo numerale cardinale
C) aggettivo numerale moltiplicativo 
D) aggettivo numerale frazionario

22 Quale dei seguenti nomi non vuole l’arti-
colo davanti?
A) Adriatico
B) Gran Sasso 
C) Liguria 
D) Firenze

23 Quale delle seguenti parole è una preposi-
zione articolata? 
A) dalla 
B) in 
C) super 
D) fra

24 Nella lingua italiana la successione di due 
lettere (ad esempio: gi), usata per rappre-
sentare un unico suono, si chiama:
A) iato
B) diagramma 
C) dittonghi
D) digramma

25 Secondo l’analisi logica, nella frase «Il gat-
to è coccolato da Luisa», da Luisa è:
A) il complemento di causa
B) il complemento d’agente
C) il complemento di specificazione 
D) il complemento di mezzo



Risposte al questionario n. 1

1 Risposta esatta: B

All’interno di una parola c’è sempre una sillaba che viene pronunciata con un tono più intenso. Sul-
la vocale di questa sillaba detta tonica cade l’accento che in genere non viene indicato graficamen-
te. In alcuni casi per segnalare il suono chiuso (perché, giórno) delle vocali si usa l’accento acuto 
(ˊ), quello grave (ˋ) per indicare il suono aperto della vocale (bontà) e, infine quello circonflesso (ˆ) 
per individuare la contrazione di due vocali (principii→principî).

2 Risposta esatta: D
Immediatezza.

3 Risposta esatta: B
I segni di punteggiatura o d’interpunzione sono segni grafici usati per evidenziare, nei testi scritti, 
pause e intonazione, e hanno la funzione di conferire all’elaborato senso logico, ritmo e carattere. 
Le lineette introducono il discorso diretto (Marco mi ha detto: — stasera ti porto a cena fuori) e de-
limitano un inciso (Marco — così come mi ha detto — stasera mi porta a cena fuori).

4 Risposta esatta: D
Il termine nobiltà in questo caso viene usato come nome concreto, perché indica l’antica classe so-
ciale dei nobili ovvero un gruppo di persone che godevano di particolari privilegi.

5 Risposta esatta: C
Generalmente l’aggettivo accompagna un nome per qualificarlo o determinarlo meglio; a volte, 
però,
può assumere la funzione del nome e si chiama aggettivo sostantivato. In questi casi è precedu-
to da un articolo (determinativo o indeterminativo), da una preposizione articolata, da un aggetti-
vo dimostrativo, indefinito o numerale.

6 Risposta esatta: A
Il verbo consente di riconoscere anche il modo in cui un’azione viene presentata, ovvero se si trat-
ta di un’opinione, un fatto, un’ipotesi, una certezza, un comando, un’esortazione etc. I modi del ver-
bo sono sette: quattro finiti (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo); tre indefiniti (ge-
rundio, participio, infinito). Il gerundio indica un’azione o un fatto posti in stretta relazione con un’al-
tra azione o fatto, espressi nella frase reggente. Ha anch’esso due tempi, uno semplice (presente; 
es.: amando) e l’altro composto (passato; es.: avendo amato). In generale, il gerundio può avere va-
lore temporale, causale, ipotetico e strumentale.

7 Risposta esatta: D
Colonia è una città che sorge sulle rive del fiume Reno nella Germania Occidentale, mentre il termi-
ne colonia indica un nucleo di persone di una stessa zona geografica stabilitosi in un’altra città del 
proprio paese o all’estero.

8 Risposta esatta: A
Secondo le regole della grammatica italiana, le parole che subiscono un troncamento non prendo-
no mai l’apostrofo, come nel caso dell’articolo uno dinanzi a parole maschili che cominciano per 
vocale (un esempio).
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9 Risposta esatta: B 
Conoscere le regole in merito alla divisione in sillabe delle parole è indispensabile per andare a 
capo correttamente nella comunicazione scritta. Alcune regole basilari per la divisione in sillabe 
delle parole sono le seguenti: la vocale iniziale di una parola, seguita da una o più consonanti (che 
però non siano doppie), può formare una sillaba a sé (a-stro; o-ro); si possono dividere le vocali di 
uno iato (pa-e-se), ma non quelle di dittonghi (ve-ri-tie-ro) e trittonghi (a-iuo-la). Per le consonan-
ti bisogna sempre dividere le doppie (mam-ma), una consonante semplice può creare una sillaba 
con la vocale o il dittongo da cui è seguita (ve-ri-tie-ro).

10 Risposta esatta: D
Tutte le risposte sono vere. Riportiamo degli esempi con ognuna delle risposte esatte: Risposta A 
es.: gran gioia; Risposta B es.: un amico, alcun effetto, nessun problema, buon anno; Risposta C es.: 
bel tipo, quel libro, San Luigi. 

11 Risposta esatta: B
I nomi collettivi sono quei nomi che anche al singolare indicano un insieme di persone (folla), ani-
mali (stormo) o cose (flotta).

12 Risposta esatta: B
Gli aggettivi numerali ci informano sulla quantità del nome a cui si riferiscono. Si distinguono in: 
cardinali (uno, due … mille) che indicano la quantità numerica esatta del nome a cui si riferiscono; 
ordinali (primo, secondo … ecc.) che indicano il posto di una cosa o di una persona in una serie ordi-
nata; moltiplicativi (doppio, triplo) che specificano quante volte viene moltiplicata una quantità; col-
lettivi (che indicano l’insieme numerico di più persone, animale e cose: coppia, trio, ambedue, en-
trambe … ecc.), distributivi (singolo, a due a due) che precisano il modo in cui sono distribuiti perso-
ne animali e cose e frazionari (un terzo, due quinti) che indicano una o più parti di un tutto.

13 Risposta esatta: C
Il pronome è una parte variabile del discorso e si adopera in sostituzione di un nome, di un aggetti-
vo, di un verbo, di un altro pronome o di un’intera frase. I pronomi si distinguono in: personali (sosti-
tuiscono nomi di persona, di animale o di cosa, comuni o propri); possessivi (specificano a chi appar-
tiene ciò di cui si parla); dimostrativi (esprimono la collocazione nello spazio, nel tempo o nel discor-
so dei nomi di cui fanno le veci); indefiniti (fanno le veci di persone, animali o cose in maniera impre-
cisata); relativi (mettono in relazione proposizioni diverse, sostituendo un nome presente in entram-
be); numerali (esprimono una quantità numerica); interrogativi (fanno le veci di un nome in una pro-
posizione interrogativa); esclamativi (sostituiscono un nome in una proposizione esclamativa).

14 Risposta esatta: A
L’aggettivo è una parte variabile del discorso che si aggiunge al nome per meglio determinarlo o 
qualificarlo. In base al senso che si vuole dare alla frase viene posto prima o dopo il nome, concor-
dandolo sempre al genere e al numero di quest’ultimo. Esistono due categorie di aggettivi: i quali-
ficativi, che qualificano il nome in base ad una caratteristica e un modo di essere, e i determinati-
vi, che specificano altri aspetti del nome come il possesso, la quantità, la posizione temporale e spa-
ziale.

15 Risposta esatta: A
Tutte le consonanti, tranne l’acca, possono raddoppiare se precedute da una vocale (mamma). Ci 
sono, però, alcune regole: la g e la z non raddoppiano mai nelle parole che terminano in –ione (ra-
gione, nazione), la b non raddoppia davanti a –ile (amabile), la q si raddoppia in cq quando la u è 
seguita da una vocale (acqua) e in ccu se seguita da una consonante (accusa). Fanno eccezione tac-
cuino e soqquadro.
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16 Risposta esatta: D
Nella lingua italiana non sempre ad un singolo suono corrisponde una sola lettera. Alcuni suoni, 
quindi, vengono scritti usando gruppi di due lettere, detti digrammi (ci e gi + a, o, u; ch + e, i; gh + e, 
i; gn + vocale; gl + i, sc + e, i) o di tre detti trigrammi (sci, gli, chi, ghi + vocale).

17 Risposta esatta: A
I complementi di tempo indicano la circostanza temporale in cui si svolge l’azione del verbo, essi 
si dividono in complementi di tempo determinato (momento preciso in cui si verifica un evento) e 
di tempo continuato (per quanto tempo dura l’evento)→per molti giorni.

18 Risposta esatta: A 
Il predicato ha la funzione di fornire informazioni («predicare» appunto) circa il soggetto e corri-
sponde sempre a un verbo: in particolare, a seconda che sia formato da un verbo predicativo o dal 
verbo essere, viene denominato, rispettivamente: predicato verbale o predicato nominale. Il predi-
cato verbale corrisponde a qualsiasi forma verbale (attiva, passiva, riflessiva) che esprima senso 
compiuto. Il predicato nominale è costituito da una qualunque parte del discorso (nome, prono-
me, aggettivo etc.) legata al soggetto da una voce del verbo essere, detta copula; la parte «non ver-
bale» viene denominata parte nominale o nome del predicato.

19 Risposta esatta: B
Il modo indicativo ha otto tempi di cui quattro semplici (presente, imperfetto, passato remoto, 
futuro semplice) e quattro composti (passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto 
e futuro anteriore). In particolare quest’ultimo esprime un’azione futura ma compiuta prima di 
un’altra espressa con il futuro semplice. Il futuro anteriore può indicare anche una supposizio-
ne, un dubbio e un timore che riguardano un episodio verificatosi in passato.

20 Risposta esatta: B
I tempi verbali forniscono informazioni sul tempo in cui si colloca l’azione rispetto al momen-
to in cui essa viene enunciata. Il presente esprime la contemporaneità di un’azione rispetto al 
momento in cui si parla o si scrive (Marco mangia); il passato esprime l’anteriorità di un’azione 
rispetto al momento in cui si parla o si scrive (Marco mangiava, mangiò etc.); il futuro esprime la 
posteriorità di un’azione rispetto al momento in cui si parla o si scrive (Marco mangerà). I tempi, 
inoltre, si dividono in semplici e composti: i tempi semplici sono costituiti da una sola parola, 
ossia la radice del verbo più la desinenza (L’estate passava felice per Giorgio e Chiara; Le tem-
perature caleranno improvvisamente in Piemonte); i tempi composti sono costituiti da un ausi-
liare (essere o avere) più il participio passato del verbo (Alle 12 Luca era già partito; Tu che cosa 
hai fatto in quelle belle giornate di sole?). Nei tempi composti con l’ausiliare essere, il participio 
passato concorda con il soggetto nel genere e nel numero, qualunque sia la forma del verbo (at-
tiva, passiva, riflessiva). Nei tempi composti con l’ausiliare avere, il participio passato non subi-
sce variazioni.

21 Risposta esatta: A 
Gli aggettivi numerali ordinali indicano il posto esatto che occupa una cosa o una persona in una 
serie ordinata (primo, secondo … settimo, ecc.).

22 Risposta esatta: D
L’articolo è la parte variabile del discorso che precede il nome per indicarne il genere e il nume-
ro. Quando indica cose, persone o animali distinti dagli altri, cioè ben determinati, gli articoli si di-
cono determinativi. Essi sono: il, lo, la, i, gli, le e non si usano in alcuni casi come con i nomi pro-
pri (ho incontrato Federica) e i nomi di città (Mi piacerebbe visitare Firenze).
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23 Risposta esatta: A 
La preposizione è la parte invariabile del discorso che precede un nome, un pronome, un aggettivo, un 
avverbio o un verbo di modo infinito, per legare tra loro le diverse parti di una frase. Quelle proprie svol-
gono unicamente la funzione di preposizione e possono essere semplici: di, a, da, in, con, su, per, tra/
fra o articolate quando di, a, da, in, su, con, si uniscono agli articoli determinativi (del, dello, ecc., al, 
allo, ecc., dal, dallo, dalla, ecc. , nel, sul, col ….). Inoltre queste ultime possono anche svolgere la funzio-
ne di articoli indicanti una parte di un tutto, assumendo così la denominazione di articoli partitivi (ho 
comprato dei panini). Le preposizioni improprie vengono possono fungere sia da preposizioni, sia da al-
tre parti del discorso e sono, ad esempio: su, prima, dopo, verso, durante, sotto, sopra, presso, oltre, insie-
me, davanti, dietro, secondo, che, eccetto, tranne, fuorché, senza ecc. Le locuzioni prepositive sono quei 
gruppi di parole che, nel contesto del discorso, svolgono la medesima funzione delle preposizioni. Ad 
esempio: a causa di, in mezzo a, in cima a, alla volta di, invece di, nell’interesse di, di là da, al fine di ecc.

24 Risposta esatta: D
Alcuni suoni dell’italiano non possono essere rappresentati da una singola lettera, quindi, vengo-
no scritti usando gruppi di due lettere, detti digrammi (ci e gi + a, o, u; ch + e, i; gh + e, i; gn + vo-
cale; gl + i, sc + e, i).

25 Risposta esatta: B
Il complemento di agente indica l’essere animato dal quale viene compiuta l’azione espressa 
dal verbo in forma passiva. Retto dalla preposizione da, semplice o articolata, risponde alla do-
manda: da chi? (Il ladro è stato arrestato dai poliziotti). Se invece il verbo in forma passiva esprime 
un’azione compiuta da un essere inanimato, allora si parla di complemento di causa efficiente, 
il quale, retto anch’esso dalla preposizione da, semplice o articolata, risponde alla domanda: da che 
cosa? (L’albero è stato abbattuto da un fulmine).

26 Risposta esatta: A
Il verbo pronominale andarsene contiene nella usa forma la particella se che non ha valore rifles-
sivo ma ha una funzione intransitiva, fa parte del verbo e non si accenta. Il ne ha una funzione av-
verbiale in quanto andarsene significa «allontanarsi, andare via» da un posto. Va si scrive senza apo-
strofo, è la terza persona singolare del presente indicativo del verbo andare. 

27 Risposta esatta: D 
Star è sostantivo femminile invariabile, di origine inglese; significa «attore, attrice, cantante o per-
sonaggio famoso nel mondo dello spettacolo». 

28 Risposta esatta: A
Le qualità o le caratteristiche espresse dagli aggettivi qualificativi possono essere misurabili at-
traverso tre gradazioni: il grado positivo, che indica la qualità senza misura (es. sono stanca); il 
grado comparativo, che indica un confronto o un paragone tra due elementi e può essere di mag-
gioranza (es. sono più stanca di Monica), di minoranza (sono meno stanca di Monica) e di ugua-
glianza (sono tanto stanca quanto Monica); il superlativo assoluto, che esprime una qualità al mas-
simo grado, senza paragoni; il superlativo relativo che esprime la qualità al massimo o al minimo li-
vello in relazione ad un insieme.

29 Risposta esatta: B
Si definiscono transitivi (dal latino transire, «passare») i verbi che indicano un’azione che «passa» 
direttamente dal soggetto (persona, animale o cosa) che la compie su un oggetto (persona, ani-
male o cosa) che la riceve. Sono «transitivi», cioè , i verbi che possono reggere un complemento 
oggetto: La ragazza nutre il suo pulcino, il verbo (nutre) esprime un’azione che «transita» diretta-
mente dal soggetto (La ragazza) al complemento oggetto (il suo pulcino).


