
1. Nell’Africa meridionale  
a) si pratica l’estrazione dei diamanti.  
b) abbonda la foresta tropicale.  
c) carovane di cammelli trasportano merci.  
d) i trasporti moderni sono molto carenti.  
 
2. L'Africa meridionale ha il primo posto 
nell’estrazione di  
a) bauxite.  
b) ferro.  
c) carbone.  
d) alberi.  
 
3. La Rivoluzione industriale, avviatasi 
nell'Inghilterra alla fine del 1700 e 
diffusasi nei Paesi dell'Europa 
occidentale, negli Stati Uniti e nel 
Giappone, comportò l'accelerazione del 
progresso economico. Con il termine 
accelerazione si intende  
a) l’aumento.  
b) la diminuzione.  
c) l’integrazione.  
d) la distribuzione.  
 
4. In quali Paesi opera prevalentemente il 
fondo delle Nazioni Unite l’infanzia? 
a) Nei Paesi dell’Africa. 
b) Ovunque ci sono bambini bisognosi di 
cure, cibo e assistenza. 
c) Nei Paesi europei. 
d) Nei Paesi dell’Asia. 
 
 

5. Quali istituti compiono operazioni a 
medio e a lungo termine per favorire le 
imprese industriali e permettere la 
trasformazione in capitali fissi? 
a) Le banche di credito commerciale. 
b) Gli istituti di credito mobiliare. 
c) Le Casse comunali di credito agrario. 
d) Le società bancarie di credito fondiario. 
 
6. Fumare è dannoso al DNA poiché le 
sostanze catramose 
a) ossidano a tal punto questa molecola da 
renderla immobile. 
b) qualche volta si depositano nei polmoni. 
c) aumentano le possibilità di errore nella 
sua ricostruzione. 
d) trasmettono quasi sempre errate 
informazioni genetiche alla molecola. 
 
7. La scuola dell’obbligo non dovrebbe 
preparare gli allievi all’attività 
professionale in quanto 
a) la sua finalità è semplicemente di tipo 
educativo. 
b) tra i suoi obiettivi non compare la 
professionalizzazione 
c) si deve occupare di processi di 
socializzazione. 
d) il suo scopo è di istruire. 
 
 
 
 

8. L’età media per i maschi in Italia per il 
primo matrimonio è 
a) 27,5 anni. 
b) 24,5 anni 
c) 29,0 anni 
d) 23,8 anni. 
 
9. Con il termine validità di un test si 
intende 
a) il grado di precisione della misurazione. 
b) il grado con cui si misura ciò che si vuol 
misurare. 
c) il grado di accordo tra valutatori esperti 
nella sua utilizzazione. 
d) Sia a) sia c). 
 
10. Con il termine 
“contemporaneamente” si intende nel 
a) futuro. 
b) stesso tempo. 
c) tempo. 
d) insieme. 
 
11. Con il termine validità di un test si 
intende 
a) il grado di precisione della misurazione. 
b) il grado con cui si misura ciò che si vuol 
misurare. 
c) il grado di accordo tra valutatori esperti 
nella sua utilizzazione. 
d) il grado di coerenza interna tra i singoli 
quesiti. 


