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INFORMATICA 

 

1 Quale caratteristica hanno i file posti in quarantena: 

2 Per e-commerce si intende.... 

3 Quando viene lanciato un programma Browser, quale pagina viene caricata per prima? 

4 In MS Outlook, a cosa serve il pulsante rispondi? 

5 In ambiente Windows, cosa accade premendo la combinazione di tasti CTRL + ESC? 

6 Per connettere in rete locale due o più PC è necessario che sia installata una scheda di rete su ogni PC? 

7 Che cos'è un link? 

8 Cosa vuol dire HTML? 

9 Con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra l'altro l'arresto del computer? 

10 Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è.... 

11 Una penna ottica è un dispositivo atto a leggere i codici a barre? 

12 Quale tra le seguenti non è un'unità periferica? 

13 Un file con estensione .EXE.... 

14 Per assicurare la riservatezza durante una chat è bene: 

15 Una periferica che consente la trasmissione di dati su linea telefonica è definita.... 

16 Con un programma di tipo Browser è possibile navigare in Internet? 

17 La RAM, rispetto ad un hard disk.... 

18 MS Outlook Express è un programma per la gestione della posta elettronica? 

19 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le e-mail è vera? 

20 Una ROM (Read Only Memory) è: 

21 Se si hanno più finestre aperte, con quale combinazione di tasti si può passare da una all'altra? 

22 Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria? 

23 In Outlook Express, cosa è contenuto nella cartella Posta in arrivo? 

24 Che cosa si intende per portabilità di un software? 

25 In MS Outlook, la presenza di un punto esclamativo di colore rosso in corrispondenza di un messaggio.... 

26 In un personal computer, quale funzione svolge l'orologio di sistema? 

27 Quale è la funzione del BIOS? 

28 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti MS Outlook è vera? 

29 Quale di queste risorse non può essere condivisa nella rete? 

30 Internet è: 



31 Come si chiama la pagina iniziale di un sito Internet? 

32 Una Wireless è: 

33 
In MS Outlook è possibile ordinare i messaggi di posta elettronica presenti nella cartella Posta in arrivo in ordine  
di ricezione? 

34 .txt, .rtf, .doc sono estensioni riconducibili a: 

35 Un Blog è… 

36 Cosa accade premendo il tasto funzione F1? 

37 Che tipo di programma si dovrà utilizzare per navigare in Internet? 

38 Per selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella si deve.... 

39 Una periferica che visualizza i dati di un applicativo è definita.... 

40 Quale è il significato dell’acronimo ISP? 

41 Cosa si intende con l'acronimo CPU? 

42 Con quale delle seguenti azioni si sposta una cartella con tutto il suo contenuto? 

43 Per eliminare un file si deve.... 

44 Il programma Blocco note crea file con estensione .TXT? 

45 Quale tra queste affermazioni riguardanti la RAM non è corretta? 

46 Un file con estensione .XLS.... 

47 Come si possono selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella? 

48 L'antivirus è.... 

49 I link sono chiamati anche 

50  Indica quali tra i seguenti non sono URL  

51 In MS Windows, cosa succede dopo aver copiato la cartella B nella cartella A? 

52 Per cosa vengono utilizzati programmi come WinZip o WinRar? 

53 Una rete di computer connessi tra di loro all’interno di un appartamento o un ufficio si definisce: 

54 Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet e il suo utilizzo è corretta. 

55 In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione .ZIP? 

56 In Ms Outlook è possibile recuperare un messaggio di posta elettronica eliminato? 

57 Quale delle seguenti estensioni si riferisce a un file in formato audio? 

58 Con il termine phishing si intende: 

59 Che cosa si intende per BIOS? 

60 In MS Word premendo il tasto F1.... 

61 Quale delle seguenti è una possibile conseguenza del furto di identità: 

62 In MS Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente cliccare.... 

63 Nello scegliere una password che garantisca una discreta sicurezza è buona norma.... 

64 Cosa succede se trascino con il mouse l'icona di una cartella nel Cestino? 

65 Quale tra i seguenti programmi è più indicato per elaborare dati finanziari in formato tabella? 

66 In ambiente Windows, come si deve procedere per selezionare più file consecutivi? 

67 Con quale tasto rapido si può consultare la Guida in linea? 

68 L'estensione .XLS identifica un file utilizzato dall'applicazione.... 

69 Cosa si trova negli appunti di Windows? 

70 Un browser è.... 

71 Che cosa si intende con il termine download? 

72 In MS Outlook, la presenza di una graffetta in corrispondenza di un messaggio: 

73 É corretto affermare che Microsoft Outlook è un sistema operativo? 

74 All'interno del Cestino, facendo doppio clic su uno dei file.... 

75 Per cosa sta la F nei tasti F1, F2, F3 posti sulla tastiera di un PC? 

76 Conoscendo l'indirizzo di posta elettronica di un'azienda cos’è possibile fare? 

77 In ambiente Windows, quale sequenza di tasti incolla i dati precedentemente salvati negli appunti? 

78 Quale tra le seguenti sigle rappresenta il numero maggiore di byte? 

79 Quali tra le seguenti non è una periferica di input? 

80 In quale di questi casi l'essere umano è più efficace di un computer? 

81 Quale dei seguenti non rappresenta un indirizzo Internet formalmente valido? 

82 Quale tra i seguenti non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? 

83 In ambiente Windows, come si elimina un programma? 

84 Il Cestino in MS Windows è: 



85 
MS Windows consente di visualizzare tutte le cartelle presenti nel computer in una singola finestra. Lo strumento  
adatto a ciò è: 

86 Quale strumento fondamentale è necessario per consultare le pagine del world wide web? 

87 
Per quale ragione il seguente indirizzo internet http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html non è  
formalmente corretto? 

88 Che tipo di computer è il notebook? 

89 In MS Windows, per rintracciare un documento conviene: 

90 Quale tra i seguenti programmi non è un browser? 

91 Cos’è una Directory? 

92 In quale linguaggio sono scritte le pagine web? 

93 Quale di queste periferiche può sostituire il TOUCH PAD? 

94 In internet, che cosa fa un firewall? 

95 Che Cos’è lo SPAM? 

96 In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione .JPG? 

97 
La frode informatica che utilizza email contraffatte per spingere l’utente su un falso sito bancario per carpire il  
numero della carta di credito si chiama: 

98 Quale tipo di rete è identificato con il termine intranet? 

99 Al fine di rispettare l'ergonomicità del posto di lavoro.... 

100 Che cos’è un URL? 

101 HTML è l'acronimo di: 

102 In un messaggio di posta elettronica, il campo CCN indica: 

103 Che cos’è un Trojan? 

104 Il linguaggio html ha come elemento fondamentale: 

105 Nei motori di ricerca, quali simboli si usano per reperire una sequenza esatta di parole? 

106 Che cosa é la gui di un personal computer? 

107 Le estensioni dei file… 

108 A quale applicazione può essere associato un file con estensione .DOC? 

109 In quale situazione è opportuno cancellare i file temporanei presenti sull'Hard Disk?  

110 É corretto affermare che la memoria RAM costituisce un esempio di memoria volatile? 

111 Come è composto il computer? 

112 Cos'è l'hardware? 

113 La velocità di un computer dipende: 

114 I driver di dispositivo: 

115 A cosa serve il programma Excel? 

116 A cosa servono Outlook o Thunderbird? 

117 Cos'è la RAM? 

118 È possibile creare file direttamente sul desktop? 

119 Cosa succede se un collegamento di un programma viene eliminato? 

120 È possibile creare un collegamento ad una cartella? 

121 A che scopo sono state introdotte le memorie cache nei processori? 

122 Le icone sul desktop possono essere spostate? 

123 Che cos’è una scheda di rete? 

124 Cosa caratterizza un collegamento sul desktop? 

125 Con il termine login ci si riferisce 

126 Un Terabyte corrisponde a: 

127 Il tasto canc… 

128 Dove si trova la scheda madre? 

129 
Se lavorando in ambiente Windows il computer si bloccasse, cosa converrebbe fare in prima battuta per provare  
a sbloccarlo? 

130 L’espressione memoria volatile indica: 

131 La compressione di uno o più file/cartelle genera: 

132 Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere… 

133 Con la sigla www si indica il… 

134 Per connettersi a Internet è indispensabile possedere… 

135 Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere… 

136 Cosa si intende per autenticazione informatica nel Codice della privacy: 



137 Cosa fa il firewall In una rete? 

138 A cosa serve il programma Microsoft Access? 

139 Nel protocollo HTTP, il codice di stato 500 significa: 

140 Nel protocollo HTTP, il codice di stato 200 significa: 

141 Che cosa si intende per portabilità di un programma software? 

142 Quale suffisso denota documenti grafici? 

143 Per spostare una finestra che non si trova nelle dimensioni massime  

144 Per rinominare una cartella del desktop faccio  

145 Dalla coda di stampa si rileva  

146 Il drag and drop è  

147 Per sapere la quantità di RAM disponibile sul computer bisogna aprire la finestra 

148 L'icona _ permette di 

149 Per operazioni di backup è utile 

150 L'anteprima di stampa è utile per  

151 
In MS Outlook ricevi una e-mail con un allegato e devi rinviare il tutto ad una persona diversa da quella che ti ha  
spedito il messaggio, quale comando utilizzi? 

152 
In MS Outlook, quando invii un messaggio ad un amico e vuoi mettere per conoscenza anche una seconda persona  
che però non deve essere vista dalla prima, in quale casella inserisci l’indirizzo e-mail di questa seconda persona? 

153 Se si digita erroneamente in maiuscolo un indirizzo minuscolo, il browser:  

154 E' possibile ricevere in un'unica mailbox la posta ricevuta in caselle diverse?  

155 Tentiamo di spostare un'icona sullo schermo ma questa non rimane nel punto in cui la lasciamo: 

156 Usiamo spesso la Calcolatrice e vogliamo accelerare il suo richiamo 

157 Cos’è una Cartella? 

158 Quali di queste estensioni sono files eseguibili: 

159 Quale tipologia di unità di memoria non consente la modifica dei dati in essa contenuti? 

160 Il termine ROM è l'acronimo di: 

161 Cos'è un byte? 

162 Le due componenti fondamentali della CPU sono: 

163 Quali tra questi tipi di computer permettono a più utenti di lavorare contemporaneamente? 

164 Quali delle seguenti affermazioni è falsa? Il computer è: 

165 Un programma è un insieme di: 

166 Quale tra questi software non è un sistema operativo? 

167 Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? In ogni singolo collegamento peer to peer: 

168 Quale di queste operazioni non è finalizzata alla protezione dei dati su un disco? 

169 Per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa: 

170 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? Un virus può: 

171 Che tipo di barra ha un foglio di calcolo, che un elaboratore testi non ha? 

172 Quale di queste unità può sostituire il mouse? 

173 Con il termine user friendly si indica: 

174 Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? La tastiera QWERTY: 

175 Le caratteristiche di un posto di lavoro ergonomico sono fissate da: 

176 Quale nome viene dato all’impiego di internet per la vendita di prodotti? 

177 Dove può essere alloggiato l’hard disk? 

178 Quale è il rapporto tra Internet e World Wide Web? 

179 Il programma di deframmentazione viene usato per: 

180 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? ASCII è: 

181 Quali dei seguenti software sono a pagamento? 

182 Quali delle seguenti affermazioni non è corretta? La legge sulla privacy tutela: 

183 Che differenza c'è tra immagini codificate in formato GIF e JPG? 

184 In MS Windows cosa caratterizza un collegamento sul desktop? 

185 In MS Windows cosa succede se un collegamento di un programma viene eliminato? 

186 In MS Windows è possibile creare un collegamento ad una cartella? 

187 In MS Windows le icone sul desktop possono essere spostate? 

188 In MS Windows, dal desktop è possibile accedere a tutti i programmi presenti nel PC? 

189 In MS Windows è possibile creare file direttamente sul desktop? 



190 Quali tra questi sono sistemi operativi? 

191 Indica qual è l'esatta combinazione di tasti che esegue il comando 'Incolla ' una volta copiato o tagliato 

192 Winrar è: 

193 Winzip è 

194 Quale delle seguenti estensioni si riferisce ad un tipo di file compresso? 

195 Per accedere ad un sito a cui si è registrati: 

196 Indica cos'è un pixel 

197 L'estensione .rar è per 

198 Come si chiama la definizione delle immagini sullo schermo? 

199 E' possibile selezionare file non contigui? 

200 Indica con quale programma possiamo aprire un file con estensione '.pdf ':  

201 Quale di queste unità include uno Scanner? 

202 L’antivirus deve essere aggiornato: 

203 Fanno parte dell'Hardware: 

204 Un bit: 

205 Un linguaggio di programmazione: 

206 L'espressione open source indica un software che: 

207 Che differenza c'è tra hardware e software: 

208 Un mainframe è: 

209 Un minicomputer è: 

210 Quando sono utilizzati i programmi si trovano: 

211 Quali delle seguenti è una caratteristica di un computer tipo desktop: 

212 Cosa misura la velocità di un processore: 

213 A cosa serve la formattazione di un disco: 

214 Cosa non aumenta la prestazione di un PC: 

215 Quali di questi elementi non è memoria di massa: 

216 La ROM è: 

217 Quali delle seguenti memorie è la più veloce in lettura/scrittura: 

218 Indica quale delle seguenti affermazioni sulle periferiche di input e di output è corretta: 

219 Il modem: 

220 Quale è una tipica operazione del sistema operativo 

221 Si definisce software: 

222 Il principale vantaggio di una rete è 

223 Cosa si intende per WWW: 

224 Quale non è una connessione ad Internet: 

225 Cosa non posso fare con l'home banking 

226 Cosa non posso fare con il commercio elettronico 

227 Per conservare i dati in caso di distruzione del PC: 

228 Fare il back-up significa: 

229 Cos’è il disco fisso? 

230 Per evitare che programmi non desiderati entrino nel PC devo: 

231 Un virus è  

232 
Qual è il dispositivo cui deve essere collegato un computer affinché possa scambiare informazioni con altri computer  
presenti nella rete internet? 

233 Uno scanner serve per: 

234 Ogni periferica deve: 

235 Quale tra i seguenti non è un dispositivo d'ingresso 

236 Per eliminare una cartella dal desktop ed inserirla sul cestino: 

237 Il mouse è un dispositivo di 

238 Cosa si intende per USB? 

239 A che scopo sono state introdotte le memorie cache nei processori? 

240 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è errata? 

241 Un file in formato audio può avere estensione .MP3? 

242 Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica è definito.... 

243 Quale dei seguenti supporti può contenere la maggiore quantità di informazioni? 



244 In una stampante è possibile visualizzare le stampe accodate? 

245 
In ambiente Windows, è possibile ripristinare un file dal Cestino se la cartella in cui era collocato tale file non esiste  
più? 

246 Come è definito il massimo numero di punti visualizzabili sul monitor di un computer? 

247 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la tastiera è falsa? 

248 Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer? 

249 Un virus non può essere ricevuto tramite..... 

250 
Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandone una al centro dello  
schermo? 

251 In uno schermo i pixel misurano.... 

252 Una stampante può essere condivisa da più PC? 

253 Le periferiche sono: 

254 La funzione fondamentale di un Sistema Operativo è quella di: 

255 In un PC si ha conflitto tra dispositivi hardware diversi quando questi: 

256 Un server è: 

257 Prima di poter memorizzare i dati in una unità disco è necessario formattare; in che cosa consiste tale operazione? 

258  La funzione delle periferiche è: 

259 L'hardware è: 

260 La CPU (Central Processing Unit) è: 

261  La tastiera... 

262 Cosa significa sistema operativo? 

263 I file salvati in un CD-ROM si possono trasferire su un hard disk? 

264 Quale tra le seguenti non è una periferica di input? 

265 L’unità di input è: 

266 In quale di questi casi il computer non è più efficace di una persona? 

267 Che cosa significa la scritta https presente a volte nella barra degli indirizzi del browser? 

268 Una stampante multifunzione è una periferica di: 

269 Che cosa si intende con RAM? 

270 Come faccio per creare una cartella? 

271 La velocità della CPU si misura in: 

272 Come faccio per vedere le proprietà del disco fisso? 

273 A quanto equivale un megabyte? 

274 A quanto equivale un byte? 

275 .edu in un dominio sta per: 

276 L'icona del lucchetto in un browser – es. a fianco della barra dell'indirizzo – di solito indica: 

277 Le combinazioni rapida da tastiera per i comando copia, incolla, taglia sono rispettivamente 

278 Che cosa vuol dire fare il backup? 

279 Che cosa indica gigabyte? 

280 Cosa indica il segno di spunta sopra l'icona di una stampante in 'Stampanti e Fax' 

281 Il campo dell'informatica viene indicato di solito con quale acronimo? 

282 Inserita una chiavetta Usb nel computer, è opportuno rimuoverla 

283 Indica quale tra i seguenti tasti serve per catturare l'intera schermata: 

284 Indica la funzione esatta del comando Stamp: 

285 Quando si devono inserire dati on line in maniera ripetitiva, quale dei seguenti ausili velocizza l’inserimento di dati?  

286 Come viene chiamata la password usa e getta, utilizzata soprattutto nei sistemi di Ebanking? 

287 Indica cosa si intende con il termine Multitasking 

288 Cosa succede se trascino con il mouse l'icona di una cartella nel Cestino in MS Windows? 

289 L'estensione '.rtf' sta ad indicare 

290 Quale dei seguenti dati è bene non divulgare sui social network?  

291 La tastiera è normalmente una periferica di? 

292 
Quale dei seguenti termini indica brevi informazioni di testo che vengono salvate sul computer quando un utente  
visita alcuni siti internet?  

293 Quale accorgimento si usa per impedire un accesso non autorizzato ai dati?  

294 Quando si cerca di ottenere tramite l’inganno informazioni personali si tratta di: 

295 Raggirare qualcuno on line con una falsa identità al fine di acquisire informazioni è detto: 



296 Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente mobile? 

297 Quali sono le più popolari famiglie di sistema operativo per personal computer? 

298 Qual è la più efficace tra le seguenti password?  

299 Quando si usa uno smartphone, in quale situazione può esserci un rischio sulla sicurezza dei dati?  

300 Per limitare l'abuso dei tempi di collegamento a Internet, si usa: 
 

 
 
 

INGLESE 
 
 

1 Jane drives __________ car to work on Saturdays. 

2 This painting is _________ than the last one. 

3 I see __________ you want to learn English. 

4 Jane would like __________ to the cinema. 

5 I'm a doctor.  And __________ do you do? 

6 __________ book is by Hemingway. 

7 We're hungry!  Are there _________ rolls left? 

8 I go to the moutains __________ in the summer. 

9 The books are _________ the table. 

10 Can I have __________ fruit,  please? 

11 How are you? 

12 What's the time? 

13 Is Mary in room 12?  Yes, __________ is. 

14 What do you have for breakfast? 

15 What are you __________? 

16 Congratulations! 

17 Can you speak French? 

18 Were you in Venice last year? 

19  __________ you like a cup of tea? 

20 Do you have a driving licence? 

21 What are you doing? 

22 What did you do yesterday? 

23 When I __________ a child, I __________ shy. 

24 Are we late for the meeting? 

25 Where were you born? 

26 Jake has __________ English lesson on Tuesdays. 

27 This film is __________ than the first one. 

28 I am fair __________ my sister is dark. 

29 I __________ go to the seaside at the weekend. 

30 Amanda can  __________ all night long. 

31 It's the telephone box __________ market. 

32  __________ girls over there are Italian. 

33 He works __________ night. 

34 __________ painting over there is beautiful. 

35 The cheese is _________ the eggs in the fridge. 

36 They can __________ chess very well. 

37 I __________  go jogging on the beach. 

38 I'd like __________ tea, please. 

39 I'm fat _________ Tim is thin. 

40 Tom is a __________ football player than Jim. 

41 I play games on __________ computer. 

42 The church is ________ the park and the station. 

43 He is bald __________ tall. 

44 They play squash __________ evening. 

45 David likes _________ to music at the weekend. 



46 It's the picture __________ on the wall. 

47 Would you like _________ wine with your meal? 

48 She helps __________ son with his homework. 

49 Are there __________ apples in the kitchen? 

50 That is __________ interesting book. 

51 I went __________ church last Sunday. 

52 What __________ he like? - He is very friendly. 

53 I __________ a new car last month. 

54 How __________ money do you have? 

55 He came __________ home late last night. 

56 Joe is a nice boy, and I like __________. 

57 I get up __________ seven o'clock everyday. 

58 What __________ in your free time? 

59 My father __________ in a bank. 

60 I __________ drive a car. 

61 I live in __________. 

62 The shop is __________ the end of the street. 

63 The bank is __________ the post office. 

64 There are __________ keys on the desk. 

65 I would like __________ rice. 

66 I went to Paris three years __________ . 

67 Do you __________ Chinese food? 

68 He speaks English __________ . 

69 She is a very __________ driver. 

70 He __________ to visit his brother next week. 

71 I'm going to Seattle __________ English. 

72 What ___________ you doing? Look at this mess! 

73 He enjoys __________ football. 

74 Rome is __________ city I have ever visited. 

75 Today is __________ than yesterday. 

76 I'm going home __________ it's late. 

77 __________ are you doing tonight? 

78 __________ time do you get up? 

79 __________ is going with you? 

80 __________ is the dark green coat? 

81 How __________ does it take to go home? 

82 __________ often do you go to the theatre? 

83 How _________ people were there at the party? 

84 __________ are you going on holiday? 

85 How much __________ it cost? 

86 He ___________  it. 

87 They __________  here very often. 

88 John and Mary __________ here every week. 

89 I __________ mind at all. 

90 It __________ make sense. 

91 They __________ happy. 

92 You __________ have to do it. 

93 She ____________ a brother. 

94 The journey __________ an hour. 

95 I __________ it now. 

96 Peggy __________ by bus. 

97 She __________ . 

98 He __________ hard. 

99 They ___________ volleyball every weekend. 

100 She can __________ it. 



101 __________ apple a day keeps the doctor away. 

102 Mount Everest is in __________ Himalayas. 

103 _______ President of Peru was elected last year. 

104 We spent a lot of time swimming _____ the sea. 

105 London is on __________ River Thames. 

106 She passed  _______ exam in French Literature. 

107 It's the most expensive hotel __________ town. 

108 My mother is allergic __________ mushrooms. 

109 An atheist does not believe  __________ God. 

110 He never listens __________ classical music. 

111 You can pay that bill at ___________ bank. 

112 My flat is on __________ floor. 

113 It was __________ excellent dinner last night. 

114 We usually have __________ dinner at eight. 

115 I'm against __________ capital punishment. 

116 Could you turn off __________ light? 

117 I don't go to __________ cinema very often. 

118 Her birthday is on __________ fourth of May. 

119 I bought __________ umbrella last week. 

120 __________ roses are my favourites flowers. 

121 Do you know how to use __________ computer? 

122 Would you like __________ orange? 

123 Did you see the film on _________ TV last night? 

124 I've got to get to __________ post office. 

125 I always listen to _____ radio on my way home. 

126 __________ Andes are in South America. 

127 Canberra is _________ capital of Australia. 

128 Could you close ___________ door, please? 

129 They crashed because they had ____ burst tyre. 

130 They live in __________ lovely cottage. 

131 We start __________ work at a quarter to nine. 

132 The only sport I enjoy is __________ rugby. 

133 What time would you like ________ breakfast? 

134 We __________ stopped by the police last night. 

135 The Nile is the longest __________ of all. 

136 There were no buses so I had to take ______ taxi. 

137 The cause of __________ a mystery. 

138 I find yoga very _______ for controlling tension. 

138 The ________ news is that his conditin is stable. 

139 The __________ was never established. 

140 He's recovering __________ hospital. 

141 I spent the morning readin _______ my garden. 

142 I saw her __________ Christmas Day. 

143 She was born __________ July. 

144 He started work __________ Wednesday. 

145 It rains a lot in __________ Spring. 

146 The lessons are __________ the afternoon. 

147 The party is __________ next week. 

148 It was popular ________ the twentieth century. 

149 It happened during __________ the 1980's. 

150 She often goes out __________ night. 

151 Hello, __________ Gina Smith. 

152 What's this? _________ a suitcase. 

153 London is __________ capital of England. 

154 Is Mr. Baum Austrian? No, ________ Swiss. 



155 Is this your pencil?  No, it __________ . 

156 __________ colour is your car? 

157 Where  __________ you from?   Scotland. 

158 I live __________ Naples. 

159 How __________ you spell your name, please? 

160 Is this your office?  No, I __________ work here. 

161 Is it a small country?  Yes, it's _________ small. 

162 __________ bag is this? 

163 Jill works till 9.00pm.   She works very _______. 

164 Sorry I missed our date.  I _____ go home early. 

165 You need your passport, but you _______ a visa. 

166 Have you______ to the club recently? 

167 Sales have increased _________ month. 

168 When ________ you arrive?  An hour ago. 

169 They've all worked there ______ over ten years. 

170 _________ you ever played tennis? 

171 If I have to work, I _____ be able to come home. 

172 I use a special case ________ carry my computer. 

173 After ______ the museum, we went back home. 

174 I don't think ___ have enough money next year. 

175 What _______ are you meeting him? At 9.30 am. 

176 Why _______ you get up at 5.00 am? 

177 In Europe, flights are ________ expensive. 

178 Where are you __________ ? 

179 Do you __________ go home for lunch? 

180 What ____ like to drink?  A cup of coffee, please. 

181 _____ you drive? Yes, but I haven't got a car. 

182 How many rooms are _______ in your house? 

183 The meeting is ________ Friday. 

184 Do they _________ a reservation? 

185 It's  €530,000.  That's _____ half a million euros. 

186 This train ________ go to Bristol. 

187 Sandra ________ for a computer company. 

188 Joe and Sarah are from Toronto. ____ Canadian. 

189 I like __________ kites on the beach. 

190 My dad _________ singing. 

191 Is he _________ a ball? 

192 Eleonor _________ watching TV. 

193 Jenny __________ washing the dishes. 

194 Grandpa is __________ a newspaper. 

195 They ________ enjoy cleaning their room. 

196 That woman is my __________ . 

197 A __________ is an animal. 

198 I am walking on the __________ . 

199 Dogs _________ good pets. 

200 The bus __________ late. 

201 My family lives _________ that house. 

202 She _________ television everyday. 

203 I gave my book _________ the teacher. 

204 The questions __________ very difficult. 

205 Lemons __________ bitter. 

206 I'm going _________ the post office. 

207 I know Bob but I don't know ________ wife. 

208 What nationality are they? 

209 Is your name Alan?  Yes, _______. 



210 I __________ like tea, but I like coffee. 

211 Where __________ you work? 

212 Where __________ your mother live? 

213 How often __________ your friends? 

215 She __________ in London. She live in Paris. 

216 __________  to go to the cinema? 

217 What __________ this word mean? 

218 The house __________ have a garden. 

219 These people __________  much money. 

220 What time __________ the bus leave? 

221 Why _________ come to the party with us? 

222 My brother works in a hospital. ____ a doctor. 

223 I have a new car. ___________ is red. 

224 Who is that man?  I don't know __________ . 

225 I love bananas.  I eat __________ everyday. 

226 I like tea.  I drink __________ everyday. 

227 Our teacher is great.  __________ all like him. 

228 __________ 's your name? 

229 __________ do you live? In London? 

230 __________ are you today? I'm fine. 

231 __________ were you born? In Dublin. 

232 __________ kind of music do you like? 

233 __________ is that man in the photo? 

234 I haven't got __________ money. 

235 __________ orange juice in the fridge. 

236 He goes to work __________ . 

237 We haven't got __________ mineral water. 

238 Mark __________ fly to London tomorrow. 

239 I have class __________ . 

240 John is the manager.  You need to speak to ___ . 

241 I wanted a red bike, but they had only _______ . 

242 The pencils and paper _________ on the desk. 

243 She __________ to swim when it's hot. 

244 In some countries it never __________ . 

245 Do you like hot weather __________ not. 

246 I like it __________ it rains. 

247 The sky is __________ cloudy today. 

248 There were __________ books in the library. 

249 There are many __________ in our city. 

250 How many __________ have you visited? 

251 The __________ rooms are upstairs. 

252 Please put the shoes on the baby's __________. 

253 I don't like __________ . 

254 One of the __________ broke his glasses. 

255 There are many __________ in our house. 

256 How many __________ does the farmer have? 

257 There are some _________ playing in the park. 

258 That is my __________ umbrella. 

259 That woman bought six __________ . 

260 Most of the _________ have fallen. 

261 I prefer writing _________ ink. 

262 I always get __________ with my classmates. 

263 She often gets _________ early. 

264 He smiled __________ me.  

265 I never go to school __________ Sundays. 



266 John is sitting __________ his favourite chair. 

267 They go to school __________ car. 

268 He was not _____home yesterday. 

269 Look _________!  A car is coming. 

270 How long were you ______ the plance? 

271 Who did you recieve it __________ ? 

272 I must __________ my visit to the dentist. 

273 Will you please wake __________? 

274 Go __________ talking.  I'm listening. 

275 The paintings will be exhibited ___ two weeks. 

276 We have business classes _________ night. 

277 We are looking __________ the keys. 

278 I must look __________ the children. 

279 He __________ to school 

280 She __________ baseball. 

281 Jack __________ at the library. 

282 Jane is __________ at school. 

283 Tom is ___________ at home. 

284 She __________ at the book. 

285 She is __________ at a shop. 

286 He __________ at a private clinic. 

287 Tara is __________ with the cat. 

288 Lions __________ in the savannah. 

289 She is __________ at the book. 

290 He is __________ to music. 

291 Bill is __________ the computer 

292 We like __________ jam on our toast. 

293 I don't like __________ vegetables. 

294 I buy __________ bananas every week. 

295 Mary likes to eat __________ chicken for dinner. 

296 How __________ cups of coffee do you have? 

297 How __________ milk do we need? 

298 I have __________ friends in America. 

299 There are __________ students. 

300 __________ there cheese in the salad? 
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