
 

RICOSTRUZIONE TEST  

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

1. Dove si trova il Gran Sasso? Abruzzo (geografia) 
2. Qual è la forma verbale di “ vorrei “ ? Condizionale (italiano) 
3. Quale  carica ricopriva Aldo Moro quando venne sequestrato? Presidente del 

consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana( storia) 
4. Quale fu la battaglia più violenta e sanguinosa di tutto il fronte occidentale 

durante la 2GM? La battaglia di Verdun(storia) 
5. Quanto fa 3 elevato a 0 ? 1 (matematica) 
6. Qual è la capitale della Bulgaria ? Sofia (geografia) 
7. Quale di questi continenti non si trova nell’emisfero australe? Artide 

(geografia) 
8. Dove si trova l’isola di Imbro? Turchia (geografia) 
9. Quando fu scritto Moby Dick ? 1851 (italiano) 
10.  Qual è la poesia più breve di Ungaretti? (italiano) (Mattina) 
11.  Come si calcola il volume della piramide?  (Axh)/3(geometria) 
12.  Cosa misura l’anno luce?(geografia) La distanza che la luce percorre in un 

anno 
13.  Sinonimo di anatema? Maledizione (italiano) 
14.  Qual è il contrario di secolare? Ecclesiastico (italiano) 
15.  Da chi era formata la Triplice Intesa? (Inghilterra, Francia, Russia) (storia) 
16.  Qual è la somma degli angoli in un trapezio isoscele? (360°) (geometria) 
17.  Sinonimo di scolio: chioso  (italiano) 
18. Qual è la novella di Verga in cui si parla di un ragazzo sfruttato e discriminato 

per il colore dei capelli? (Rosso Malpelo) (italiano) 
19. Di chi è e qual è il verso “ Sparsa le trecce morbide  sull’affannoso petto, lenta 

le palme, e rorida di morte il bianco aspetto,  giace la pia con tremolo sguardo 
cercando il ciel”  La morte di Ermengarda, Adelchi (italiano) 

20. Chi fondò “ Solidarnosh“ ?  Sindacato della Polonia guidato inizialmente da 
Lech Walesa(storia) 

21. Quale canale unisce il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo?  Canale di Suez 
(geografia) 

22. Qual è la capitale dell’Armenia? Erevan  (geografia) 
23. Come si misura la “ temperatura assoluta “ ? Kelvin (K) (fisica) 



 

24. Quale regno ha conquistato Garibaldi? Regno delle due Sicilie (storia) 
25. Quante probabilità ci sono che esca lo stesso numero tirando 2 dadi? 1/6 

(logica) 
26. Quale di queste parole ha 2 significati? ancora (italiano) 
27. A cosa è dovuto il riscaldamento globale? Effetto serra (geografia) 
28. In che periodo nasce il decadentismo? Seconda metà ottocento fino agli inizi 

del novecento (italiano) 
29. Per cosa viene utilizzato Excel? per fare i calcoli (informatica) 
30.  Cosa non è una memoria di massa?  Cache (informatica) 
31. Quale branca della biologia studia gli insetti? (entomologia) (biologia) 
32.   Cos’è  “ Myricae “ di Pascoli?  Una raccolta di poesie (italiano) 
33. Chi tra questi è un esponente dell’Illuminismo? Beccaria (italiano) 
34. A cosa servì la spedizione dei Mille? (a liberare il Regno delle due Sicilie) 

(storia) 
35. Chi ha scritto “ All’amica risanata “ ? Ugo Foscolo (italiano) 
36.  Quale fu la battaglia della sconfitta definitiva di Napoleone Bonaparte ? 

Battaglia di Waterloo 
37.  (a2)3 x (b2)3  =  a6 x b6 
38. (a – b)(a + b) = (a2 – b2) 
39.  Dove si trova la Striscia di Gaza? In Israele (geografia) 
40.  Quale tra i verbi potere, volere, chiedere, dovere non è un verbo servile? 

Chiedere (italiano) 
41.  Dove si trova Imbro? È un’isola della Turchia (geografia) 
42.  Da cosa derivano i giacimenti di carbone? Derivano da pianure paludose, 

alberi caduti che, a causa di frequenti alluvioni sprofondarono nel terreno, 
sepolti da masse sabbiose e argillose, tolti al contatto con l’aria si sono 
carbonizzati. 

43.  1/2 – 1/3 – 1/4 – 1/5 – 1 – 6 = -437/60 
44.   a(elevato a m*n) equivale a?  (am )n  (matematica) 

 


