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A seguito di revisione della batteria delle 1500 domande sono state riscontrate le
seguenti ERRATA CORRIGE. Pertanto, chi ha già scaricato i file delle batterie delle
domande, può sostituirli con quelli aggiornati recanti al piè di pagina la dicitura
“REVISIONE DEL 28/01/2019”.
Il test n° 358 è così corretto (nelle risposte sostituire “copie” ai “cm”) :
358)Se una fotocopiatrice fa due copie al secondo, quante copie farà in 6 minuti?
A. 1140 copie
B. 720 copie
C. 820 copie
D. 780 copie
Il test n° 432 è così corretto (nelle risposte sostituire “cm3” ai “mq”) :
432)Qual è all’incirca il volume di un cilindro di raggio 5 cm e altezza di 10 cm ?
a) 214 cm3
b) 250 cm3
c) 785 cm3
d) 625 cm3
Il test n° 705, uguale al n. 675, è così sostituito:
705)Il risultato di 8 + 5 : 2 + 3 + 7 x 2 è
A) 33
B) 23,5
C) 27,5
D) 24
Il test n° 893, uguale al n. 890, è così sostituito:
893)Con quali dei seguenti paesi non confina l’Iran?
A) Giordania
B) Turchia
C) Iraq
D) Pakistan
Il test n° 917, uguale al n.900, è così sostituito:
917)
Yanez de Gomera è un personaggio immaginario creato dallo scrittore:
A)
Rudyard Kipling
B)
Jules Verne
C)
Emilio Salgari
D)
Haruki Murakami
Il test n° 952, uguale al n. 942, è così sostituito:
952)La poesia “L’Infinito” fu scritta da:
A) Leopardi
B) Manzoni
C) Foscolo
D) Pascoli
Il test n° 1014, uguale al n.1002, è così sostituito:
1014)Quanti errori ci sono nella frase che segue?
“Se volevo prendere l’aereo avrei andato in aereoporto”
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Il test n° 1077 è così corretto:
1077)Quanto dura il moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra?
a) Circa un giorno
b) Circa una settimana
c) Circa 29 giorni
d) Circa 27 giorni
Il test n° 1098 è così corretto:
1098)Chi fu l'astronomo che per primo dichiarò che la Terra gira intorno al sole?
A)
B)
C)
D)

Giovanni Keplero
Galileo Galilei
Isaac Newton
Niccolò Copernico

Il test n° 1386 è così sostituito:
1386 )
I membri del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro) :
a)
Durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati
b)
Durano in carica 4 anni e non possono essere riconfermati
c)
Durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati
d)
Durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati

