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La prova è composta da 80 domande di diverso contenuto (in base a quanto stabilito nel bando). Per 

ogni domanda esiste una e soltanto una risposta esatta. 

La modalità di attribuzione del punteggio è la seguente: 1 punto per ogni risposta corretta; 0 punti per 

ogni risposta errata, non data (omessa) o multipla. 

Avete 150 minuti (2 ore e mezza) a disposizione per rispondere ai quesiti. Non soffermatevi troppo sulle 

domande che trovate difficili. Potrete ritornarci alla fine del vostro lavoro, se vi rimarrà ancora tempo. 

Leggete attentamente le domande e rispondete annerendo, sul modulo di risposta (che vi è stato 

consegnato insieme al fascicolo), il pallino che contiene la lettera corrispondente alla risposta esatta. La 

corretta modalità per annerire il pallino è la seguente: 

   
 

Non è consentito correggere una risposta già data, quindi annerite il pallino solo quando siete certi della 

risposta al quesito. L'annerimento di un secondo pallino renderà la risposta multipla (0 punti). 

 

Per rispondere utilizzate la penna biro che vi è stata consegnata: non verranno prese in considerazione 

risposte date con un'altra penna o con la matita. 

Su questo fascicolo potete scrivere annotazioni, fare schemi o calcoli, ma per dare le risposte dovete 

utilizzare l'apposito modulo: non verranno prese in considerazione risposte date o segni fatti sul 

presente fascicolo! 

 

Chiedete subito eventuali chiarimenti, perché durante la prova non si possono fare domande. 
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Competenza linguistica e ragionamento logico 

 

1. Nella frase "Ai miei compagni di scuola piace 

molto la mia moto da cross" il soggetto è: 

A. Moto  

B. Compagni 

C. Scuola 

D. È sottinteso 

 

2. Individua l’avverbio nel seguente enunciato: 

"Molti miei amici presi singolarmente sono 

simpatici, in gruppo sono insopportabili." 

A. Amici 

B. Singolarmente  

C. Simpatici 

D. Miei 

 

3. Individua le parole eliminate dal testo seguente (e 

indicate con [...]) e il loro corretto ordine tra le 

alternative proposte 

L’Erasmus è la cosa giusta da fare 

All’epoca non c’era internet, non c’erano i voli 

economici, non c’era Skype e nessuno sapeva bene 

cosa aspettarsi da un’[…] del genere. Eppure già nel 

1987, anno in cui nacque il programma Erasmus, 3.244 

giovani pionieri trovarono il […] di fare le valigie e 

partire per trascorrere alcuni mesi in un’università 

all’estero. 

Oggi il programma coinvolge 33 paesi e ha fatto 

partire più di tre milioni di studenti, docenti, personale 

universitario e neolaureati, l’[…] della popolazione di 

Berlino o Madrid. Numeri che rendono l’Erasmus il più 

grande programma di mobilità per studenti del mondo 

e uno dei maggiori successi del progetto unitario 

europeo. 

Un successo dettato anche dalle conseguenze 

dell’Erasmus sulla vita di chi decide di farlo. Chi parte, 

torna con un bagaglio di esperienze, […] e relazioni 

che va ben oltre l’apprendimento di una lingua e una 

serie di ricordi indimenticabili. Chi parte per l’Erasmus 

vede la propria esistenza cambiare a livello 

professionale, sociale, culturale, affettivo e nel segno 

della costruzione di un’Europa più unita. A dimostrarlo 

è uno studio della Commissione europea che ha preso 

in esame 78mila persone e ha misurato l’impatto 

dell’Erasmus nella vita di chi decide di partire. 

 

J. Ottaviani, Cinque grafici dicono che l’Erasmus è la 

cosa giusta da fare, in www.internazionale.it 

 

A. attività/compito/ equivalente/ricordi 

B. modalità/ sistema/ammontare/ competenze 

C. opportunità/primato/esistenza/conoscenze 

D. esperienza/ coraggio/ equivalente/competenze  

 

4. Individua le parole eliminate dal testo seguente (e 

indicate con [...]) e il loro corretto ordine tra le 

alternative proposte 

 

Di solito quando si parla di bullismo si pensa 

esclusivamente al coinvolgimento dei bulli e delle 

vittime. Accanto a loro, però, vi è una grande 

maggioranza di bambini e ragazzi che assiste alle […] 

o ne è a conoscenza: circa l’85% degli episodi di 

bullismo avviene infatti in presenza del gruppo dei 

[…]. Questi soggetti, definiti “spettatori”, possono con 

il loro comportamento favorire o frenare il dilagare del 

fenomeno. Poiché nella maggior parte dei casi le […] 

non vengono denunciate e il gruppo non interviene per 

fermarle, viene utilizzato il termine “maggioranza 

silenziosa”. Il bullismo è quindi un fenomeno di 

gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, i quali 

possono assumere diversi ruoli sostenendo il bullo, 

difendendo la […] o mantenendosi neutrali.  

 

Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo, a 

cura di C. Angioletti, L. Michelotto, C. Racchi, 

Quaderni di Telefono azzurro 2009, da www.azzurro.it 

 

A. prevaricazioni/pari/prepotenze/vittima  

B. situazioni/giovani/violenze/vittima 

C. violenze/pari/situazioni/prepotenza. 

D. nefandezze/giovani/prepotenze/situazione 

 

5. Individua le parole eliminate dal testo seguente (e 

indicate con [...]) e il loro corretto ordine tra le 

alternative proposte 

La pietanziera 

Le gioie di quel […] tondo e piatto chiamato 

«pietanziera» consistono innanzitutto nell'essere 

svitabile. Già ̀ il movimento di […] il coperchio 

richiama l'acquolina in bocca, specie se uno non sa 

ancora quello che c'è dentro, perché ad esempio è sua 

moglie che gli prepara la pietanziera ogni mattina. 

Scoperchiata la pietanziera, si vede il […] lì pigiato: 

salamini e lenticchie, o uova sode e barbabietole, 

oppure polenta e stoccafisso, tutto ben assestato in 

quell'area di è poca roba fa l'effetto di qualcosa di 

sostanzioso e di compatto. Il manovale Marcovaldo, 

svitata la pietanziera e aspirato velocemente il 

profumo, dà mano alle posate che si porta sempre 

dietro, in tasca, involte in un […], da quando a 

mezzogiorno mangia con la pietanziera anziché ́tornare 

a casa.  

 

I. Calvino, Marcovaldo. In Racconti, Milano, 

Mondadori, 1994 

 

A. recipiente/aprire/pane /contenitore 

B. piatto/svitare/pranzo/astuccio 

C. contenitore/svitare/mangiare/blocco 

D. recipiente/svitare/mangiare/fagotto 

 

Leggi il seguente brano e rispondi ai quesiti 6, 7, 8 

 

Un ambiente scolastico appassionante, dotato di 

strutture adeguate e docenti motivati, appare il luogo 

migliore per stimolare a intraprendere studi scientifici. 

Ma anche l'immaginario dei media  talvolta bistrattato 

 appare in grado, a certe condizioni, di offrire 



 

 

importanti stimoli agli studenti, presentando in modo 

accattivante discipline tradizionalmente percepite come 

ostiche ed elitarie. 

 

G. Pellegrini, Perché scegliere una facoltà scientifica? 

Buoni prof, laboratori e fiction: la formula che seduce 

i giovani, in www.observa.it, 2 aprile 2014. 

 

6. Indica il significato del termine bistrattato: 

A. evitato 

B. distratto 

C. sofferto 

D. criticato  

 

7. Indica il significato del termine ostiche: 

A. brutte 

B. straniere 

C. appetitose 

D. difficili  

 

8. Indica il significato del termine elitarie:  

A. impegnative 

B. emergenti 

C. costose 

D. riservate a pochi  

 

9. Nella frase “Laura è forse la mia amica più 

simpatica” “forse” è: 

A. locuzione avverbiale 

B. avverbio di dubbio  

C. preposizione 

D. interiezione 

 

10. Nella frase "Mi occorre dell’acqua fresca", il 

termine " dell’ " è: 

A. preposizione articolata 

B. congiunzione 

C. articolo partitivo  

D. avverbio 

 

11. Di quale parola la definizione è “complesso delle 

attività organizzative, gestionali e strategiche che, 

in un ente, struttura, azienda, governa i flussi di 

materiali e delle relative informazioni dall'origine 

presso i produttori-fornitori fino alla consegna-

disponibilità dei prodotti finiti agli utenti-clienti e, 

laddove esiste, al servizio postvendita.”? 

A. mercato 

B. logistica  

C. trasporto 

D. scambio 

 

12. Quanti errori ortografici sono contenuti nella frase 

seguente? 

Di la verita, Maria se ne sta in disparte, non mi offre 

un occasione di dialogo, non parla ne con me, ne con 

gli altri suoi amici. 

 

A. due  

B. tre  

C. sei 

D. cinque  

 

13. Nella frase “Qualche sera vieni a trovarmi!” la 

particella –mi ha valore di: 

A. nome 

B. aggettivo 

C. articolo 

D. pronome  

 

Leggi il seguente brano e rispondi alle domande 14, 15, 

16: 

 

All’interno di un call center 

Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 

Dodici ore filate divise in tre turni di quattro ore, senza 

soluzione di continuità. La casalinga non ha scampo. È 

lei il target della diabolica organizzazione Kirby. 

L’ufficio è piccolissimo, le postazioni di 

combattimento sono la metà di un banco di scuola, 

divise da un pezzo di compensato. Danno sul muro e 

sullo schermo di un pc. Ma sul muro, ovviamente, ci 

sono gli immancabili cartelli motivazionali. «La 

telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una 

scatola di formaggini e 8,5 euro lordi». Qualcosa mi 

dice che la parola «lordo» in questo posto non è 

semplicemente il contrario di «netto». Sento già 

l’odore del sangue. Ma è presto per addentare. Per ora 

stiamo al gioco.(…) 

La tecnica è esattamente quella che mi aspettavo. 

Una telefonata studiata nei minimi dettagli, di cui mi 

danno il testo, insieme ad alcune indicazioni. «Sorridi, 

dall’altra parte del telefono si capisce. Se devi fare una 

domanda fuori testo, fa’ in modo che non cominci mai 

per “non” e che la risposta non possa mai essere “no”. 

Altrimenti ti seghi da sola». 

 

Michela Murgia, Il mondo deve sapere. Romanzo 

tragicomico di una telefonista precaria, 

Isbn/Guidemoizzi, 2006. 

 

14. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A. Il testo descrive uno scenario fuori dalla realtà 

B. Il brano descrive una tipica situazione lavorativa di 

cento anni fa 

C. Il brano riflette l’esperienza diretta della scrittrice  

D. Il passo riportato sottolinea la comicità della 

situazione 

 

15. L’espressione gulag svizzero esprime: 

A. la confusione del luogo 

B. la gradevolezza dell’ambiente di lavoro 

C. il clima di motivazione al lavoro 

D.  Il contrasto tra la negatività del luogo e l’apparente 

ordine esterno  

 



 

 

16. Chi c’è “dall’altra parte del telefono”? 

A. Il responsabile dell’organizzazione Kirby 

B. Un ispettore dell’organizzazione Kirby 

C. Un commerciante 

D. Una casalinga  

 

Leggi il seguente brano e rispondi alle domande 17, 18, 

19, 20. 

 

C’era una volta un re che aveva perduto un anello 

prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trova. Mise fuori 

un bando che se un astrologo gli sa dire dov’è, lo fa 

ricco per tutta la vita. 

C’era un contadino senza un soldo, che non sapeva 

né leggere né scrivere, e si chiamava Gambara. 

– Sarà tanto difficile fare l’astrologo? – si disse. – Mi 

ci voglio provare. E andò dal Re. 

Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a studiare in una 

stanza. Nella stanza c’era solo un letto e un tavolo con 

un gran libraccio d’astrologia, e penna carta e 

calamaio. Gambara si sedette al tavolo e cominciò a 

scartabellare il libro senza capirci niente e a farci dei 

segni con la penna. Siccome non sapeva scrivere, 

venivano fuori dei segni ben strani, e i servi che 

entravano due volte al giorno a portargli da mangiare, 

si fecero l’idea che fosse un astrologo molto sapiente. 

Questi servi erano stati loro a rubare l’anello, e con la 

coscienza sporca che avevano, quelle occhiatacce che 

loro rivolgeva Gambara ogni volta che entravano, per 

darsi aria d’uomo d’autorità, parevano loro occhiate di 

sospetto. Cominciarono ad aver paura d’essere scoperti 

e, non la finivano più con le riverenze, le attenzioni: – 

Si, signor astrologo! Comandi, signor astrologo! 

Gambara, che astrologo non era, ma contadino, e 

perciò malizioso, subito aveva pensato che i servi 

dovessero saperne qualcosa dell’anello. E pensò di farli 

cascare in un inganno. 

Un giorno, all’ora in cui gli portavano il pranzo, si 

nascose sotto il letto. Entrò il primo dei servi e non 

vide nessuno. 

Di sotto il letto Gambara disse forte: – E uno! – il 

servo lasciò il piatto e si ritirò spaventato. 

Entrò il secondo servo, e sentì quella voce che pareva 

venisse di sotto terra: – E due! – e scappò via anche lui. 

Entrò il terzo, – E tre! 

I servi si consultarono: – Ormai siamo scoperti, se 

l’astrologo ci accusa al Re, siamo spacciati. Cosi 

decisero d’andare dall’astrologo e confessargli il furto. 

– Noi siamo povera gente, – gli fecero, – e se dite al 

Re quello che avete scoperto, siamo perduti. Eccovi 

questa borsa d’oro: vi preghiamo di non tradirci. 

Gambara prese la borsa e disse: – lo non vi tradirò, 

però voi fate quel che vi dico. Prendete l’anello e fatelo 

inghiottire a quel tacchino che c’è laggiù in cortile. Poi 

lasciate fare a me. 

Il giorno dopo Gambara si presentò al Re e gli disse 

che dopo lunghi studi era riuscito a sapere dov’era 

l’anello. 

– E dov’è? – 

– L’ha inghiottito un tacchino. – 

Fu sventrato il tacchino e si trovò l’anello. Il Re 

colmò di ricchezze l’astrologo e diede un pranzo in suo 

onore, con tutti i Conti, i Marchesi, i Baroni e Grandi 

del Regno. 

Fra le tante pietanze fu portato in tavola un piatto di 

gamberi. Bisogna sapere che in quel paese non si 

conoscevano i gamberi e quella era la prima volta che 

se ne vedevano, regalo di un re d’altro paese. 

– Tu che sei astrologo, – disse il Re al contadino, – 

dovresti sapermi dire come si chiamano questi che 

sono qui nel piatto. 

Il poveretto di bestie così non ne aveva mai viste né 

sentite nominare. E disse tra sé, a mezza voce: – Ah, 

Gambara, Gambara… sei finito male! 

– Bravo! – disse il Re che non sapeva il vero nome 

del contadino. – Hai indovinato: quello è il nome: 

gamberi! Sei il più grande astrologo del mondo. 

 

I. Calvino, Il contadino astrologo. In Fiabe Italiane, 

Milano, Mondadori, 1005. 

 

17. Gambara è: 

A. un famoso astrologo 

B. un agricoltore colto 

C. un uomo senza scrupoli 

D. un contadino povero  

 

18. I servi temono di essere scoperti:  

A. per le occhiatacce di Gambara  

B. perché sono stato colti sul fatto 

C. per la furbizia del re 

D. perché sono stati traditi da uno di loro 

 

19. Indica quale affermazione è vera: 

A. Gambara legge e studia i testi di astrologia 

B. Gambara non sa scrivere  

C. Gambara è un astrologo che si finge un contadino. 

D. Gambara è un illustratore di testi 

 

20. A proposito del nome dei Gamberi chiesto dal re a 

Gambara, il re gli dice “Bravo”: 

A. per l’origine lontana dei Gamberi 

B. perché Gambara pronunzia tra sé e sé il suo nome   

C. per scherzo 

D. perché Gambara li nomina così: Gamberi 

 



 

 

21. Leggi con attenzione la frase seguente:  

Una condizione per partecipare al concorso per le 

borse di studio della Fondazione CCRG è avere 

superato almeno sette esami dei primi due anni di 

corso 

 

Scegli tra le seguenti l’affermazione che corrisponde 

esattamente al significato di tale frase:   

A. Per partecipare al concorso per le borse di studio 

della Fondazione CCRG si deve certificare il 

superamento di almeno sette esami dei primi due 

anni di corso  

B. Per partecipare al concorso per le borse di studio 

della Fondazione CCRG basta certificare il 

superamento di almeno sette esami dei primi due 

anni di corso 

C. Per partecipare al concorso per le borse di studio 

della Fondazione CCRG si può certificare il 

superamento di almeno sette esami dei primi due 

anni di corso 

D. Per partecipare al concorso per le borse di studio 

della Fondazione CCRG non è sufficiente 

certificare di aver superato sei esami dei primi due 

anni di corso 

 

22. Leggi con attenzione il testo seguente:  

Attualmente occorre essere maggiorenni per ottenere il 

porto d’armi in Italia. Invece il sig. Guido, che ora ha 

77 anni, ottenne il porto d’armi a 16 anni perché in 

Italia nel 1957 bastava avere compiuto 16 anni e il 

consenso di chi esercitava la patria potestà per 

presentare domanda 

 

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere 

desunta dal testo? 

 

A. In Italia essere maggiorenne è attualmente una 

condizione sufficiente per ottenere il porto d’armi  

B. In Italia essere maggiorenne è attualmente una 

condizione necessaria per ottenere il porto d’armi 

C. In Italia nel 1957 avere compiuto 16 anni non era 

una condizione sufficiente per ottenere il porto 

d’armi  

D. In Italia nel 1957 avere compiuto 16 anni era una 

condizione necessaria per ottenere il porto d’armi  

 

23. Leggi con attenzione la frase seguente: 

Tra il 1990 e il 1995 in Bengodilandia si potevano 

investire capitali in Titoli di Stato che in trenta anni 

avrebbero consentito di moltiplicare all’incirca per 10 

il capitale investito. 

 

Quale delle seguenti affermazioni su Bengodilandia tra 

il 1990 e il 1995 è in accordo con tale frase? 

A. Era necessario investire capitali in Titoli di Stato se 

in trenta anni si voleva moltiplicare all’incirca per 

10 il capitale investito 

B. Esistevano altri impieghi dei capitali più redditizi 

dei Titoli di Stato 

C. Esistevano altri impieghi dei capitali, ma erano tutti 

meno redditizi dei Titoli di Stato 

D. Investendo capitali in Titoli di Stato il capitale 

investito sarebbe aumentato di circa 10 volte in 

trenta anni   

 

24. Leggi con attenzione questo comunicato radio: 

Se dovesse ancora nevicare nelle prossime ore, si 

consiglia di evitare di percorrere l’autostrada A7 

(Genova-Milano), che presenta già adesso qualche 

lieve e difficoltà di circolazione nel tratto appenninico. 

 

Da tale comunicato radio si può desumere che: 

 

A. Non è ancora nevicato sull’autostrada A7 

B. Nelle prossime ore nevicherà sull’autostrada A7 

C. Se nevicasse nelle prossime ore sull’autostrada A7, 

sarebbe opportuno non percorrerla  

D. Nelle prossime ore si raccomanda di non percorrere 

l’autostrada A7 

 

25. Individua l’ordine corretto delle parole eliminate 

dal testo seguente (e indicate con [...]) tra le 

alternative proposte: 

Ludovico è andato al mare nella tarda mattinata, ha 

fatto il bagno a mezzogiorno nello stabilimento 

balneare Regina del mare, e ora si lamenta (come altri 

bagnanti poco prima) perché ha toccato delle meduse 

con le braccia e con le gambe. Ludovico sostiene che i 

[...] dello stabilimento balneare avrebbero dovuto 

avvertire i [...] della situazione di rischio. I [...] 

sostengono che alle ore 9, quando lo stabilimento 

balneare ha aperto, l’acqua era limpida e non c’erano 

meduse. I [...] rispondono polemicamente che i 

bagnini, dall’alto delle loro postazioni, si sarebbero 

dovuti accorgere del cambiamento della situazione del 

mare davanti allo stabilimento per l’arrivo di un banco 

di schiuma e detriti in superficie, in corrispondenza del 

quale molto spesso si trovano delle meduse; e quindi i 

clienti avrebbero dovuto essere informati del rischio.  

 

A. Clienti, gestori, clienti, gestori 

B. Clienti, clienti, gestori, clienti 

C. Gestori, clienti, gestori, clienti  

D. Gestori, clienti, clienti, gestori 

 



 

 

Leggi con attenzione il brano seguente e rispondi alle 

domande 26, 27, 28: 

 

L’avv. Bianchi, complice [...] del delitto, era uno 

stimato professionista, ma, si sa, a volte le apparenze 

ingannano. Tenuto conto delle prime [...] iniziò una 

lunga e delicata indagine per appurare chi avesse 

aiutato l’assassino [...] a compiere quel massacro e poi 

a nasconderlo così bene. L’avv. Bianchi aveva un alibi 

di ferro, ma le [...] che lo inchiodavano alle sue 

responsabilità apparivano attendibili; in particolare una 

cliente dell’avv. Bianchi riferì dettagli di una 

conversazione compromettente tra l’assassino, una 

persona non identificata e l’avv. Bianchi, ascoltata 

all’insaputa {…} mentre lei era in attesa di essere 

ricevuta nel suo studio. 

 

26. Individua l’ordine corretto delle parole eliminate 

dal testo (e indicate con [...]) tra le alternative 

proposte: 

A. Presunto, prove raccolte, reo confesso, 

testimonianze  

B. Reo confesso, testimonianze, presunto, prove 

raccolte 

C. Presunto, testimonianze, reo confesso, prove 

raccolte 

D. Reo confesso, prove raccolte, presunto, 

testimonianze 

 

27. “Presunto” significa: 

A. Presuntuoso 

B. Indiziato 

C. Probabile 

D. Supposto  

 

28. Completa l’ultima frase: cosa inserire al posto di 

{…} ? 

A. dell’assassino 

B. della cliente dell’avv. Bianchi 

C. della persona non identificata 

D. dell’avv. Bianchi  

 

29. Leggi con attenzione la frase seguente: 

Se Gianni riuscisse a trovare il suo passaporto, 

potrebbe partire la prossima settimana per l’Arabia 

Saudita insieme con Stefano. 

 

Da tale frase NON si può desumere che: 

A. Il passaporto è necessario per andare in Arabia 

Saudita 

B. Gianni possiede un passaporto 

C. Stefano possiede un passaporto 

D. Stefano non vuole andare in Arabia Saudita da solo  

 

30. Leggi con attenzione la frase seguente: 

Se Mario avesse saputo in tempo dello sciopero dei 

treni, avrebbe potuto prenotare l’aereo per recarsi da 

Milano a Roma, vista l’importanza dell’appuntamento 

che lo attendeva al Ministero. 

 

In base alla frase, indica ciò che NON può essere 

avvenuto: 

A. Mario decise di viaggiare in auto da Milano a Roma 

B. Mario decise di chiedere un rinvio 

dell’appuntamento 

C. Mario prenotò l’aereo all’ultimo minuto  

D. Mario fu costretto a rinunciare all’appuntamento  

 

Leggi con attenzione la frase seguente, tratta da una 

intervista pubblicata in un articolo in prima pagina di 

un quotidiano nazionale, e rispondi alle domande 31 e 

32. 

 

Se ci fossero stati anche solo tre uomini esperti, quel 

piccolo incendio di pochi metri quadrati di sterpaglia 

avrebbe potuto essere domato, nonostante il forte 

vento. 

 

31. “Anche solo” può essere sostituito, senza cambiare 

sostanzialmente il significato della frase, con: 

A.  “Al massimo” 

B. “Almeno”  

C.  “Più di” 

D. “Meno di” 

 

32. In base al significato della frase si può escludere 

che: 

A. quel piccolo incendio non fu domato 

B. mancava un numero sufficiente di uomini esperti 

per domare l’incendio 

C. senza uomini esperti in numero sufficiente non fu 

possibile domare quel piccolo incendio  

D. c’erano quattro uomini esperti per domare quel 

piccolo incendio, ma l’incendio non fu domato  

 

33. In quale delle seguenti frasi “degli” ha un 

significato diverso rispetto alle altre frasi? 

A. Mi hanno detto che ieri degli uomini mascherati 

hanno aggredito una anziana signora  

B. Le unghie degli scoiattoli hanno diverse funzioni 

C. Gli occhi degli abitanti di quell’isola sono chiari 

D. Se davvero queste fossero le impronte degli 

stambecchi, dovrebbero essere molto più grandi 

 



 

 

34. Leggi con attenzione la frase seguente:  

Tenuto conto delle impronte sulla sabbia e delle 

testimonianze, almeno tre persone hanno fatto il bagno 

la notte scorsa in quella piccola baia. 

 

Quante persone hanno fatto il bagno la notte scorsa in 

quella piccola baia? 

A. meno di tre persone 

B. al massimo tre persone 

C. più di tre persone 

D. più di due persone  

 

35. Leggi con attenzione le seguenti affermazioni: 

Anna dice: “Mia madre non è in grado di guidare 

l’auto di notte”. 

Teresa, sorella di Anna, dice: “Mia madre non è più in 

grado di guidare l’auto di notte”. 

 

Si può concludere che: 

A. Teresa fornisce una informazione in più sulla madre 

rispetto ad Anna  

B. Anna e Teresa forniscono la stessa informazione 

sulla loro madre 

C. Anna fornisce una informazione in più sulla madre 

rispetto a Teresa 

D. Anna e Teresa forniscono informazioni del tutto 

diverse sulla loro madre 

 

36. In quale frase “perché” ha un significato diverso 

dalle altre? 

A. Il sig. Rossi era inquieto perché sua figlia non era 

ancora rientrata a casa, nonostante l’ora tarda 

B. Il sig. Verdi era molto felice perché suo figlio aveva 

ottenuto il massimo dei voti alla maturità 

C. Il sig. Bianchi faceva molti sacrifici perché i figli 

potessero frequentare l’università  

D. I cani del vicino abbaiavano perché c’erano degli 

sconosciuti nel cortile 

 

37. Nella frase: 

Caso mai Gianni venisse a farti visita, la tua 

preoccupazione aumenterebbe ma non dovresti fare 

parola di ciò con altre persone  

l’espressione “caso mai Gianni venisse a farti visita” 

potrebbe essere sostituita (senza cambiare 

sostanzialmente il significato della frase) con: 

A. Nel caso in cui Gianni venisse a farti visita  

B. Se Gianni non venisse a farti visita 

C. Se Gianni proponesse di venire a farti visita 

D. Nel caso in cui Gianni fosse nell’impossibilità di 

farti visita 

 

38. Quale di queste frasi ha un significato diverso 

dalle altre? 

A. Andrea non andava a scuola perché faceva molto 

freddo 

B. Faceva molto freddo, di conseguenza Andrea non 

andava a scuola 

C. Se faceva molto freddo, Andrea non andava a 

scuola  

D. Faceva molto freddo e così Andrea non andava a 

scuola 

 

39. In quale frase “che” ha una funzione grammaticale 

diversa rispetto alle altre frasi? 

A. I teoremi che hai studiato sono molto importanti in 

geometria 

B. Ci sono regole che bisognerebbe sempre rispettare 

C. Per avere le soddisfazioni che desideri, occorre 

impegnarsi molto 

D. Molti tuoi insegnanti sono convinti che tu sia poco 

studioso  

 

40. Tre delle seguenti frasi hanno significato 

equivalente; individua quella di significato NON 

equivalente. 

A. Alcuni animali hanno percorso il sentiero, 

lasciandovi le loro impronte 

B. Animali diversi hanno percorso il sentiero, 

lasciandovi le loro impronte  

C. Diversi animali hanno percorso il sentiero, 

lasciandovi le loro impronte 

D. Degli animali hanno percorso il sentiero, 

lasciandovi le loro impronte 

 

 

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica 

 

41. Nel terzo canto dell’Inferno dantesco si legge: 

Ed ecco verso noi venir per nave 

un vecchio, bianco per antico pelo, 

gridando: «Guai a voi, anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo: 

i' vegno per menarvi a l'altra riva 

ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo. 

 

Quale personaggio incontra Dante? 

A. Minosse 

B. Caronte  

C. Ulisse 

D. Virgilio 

 

42. Fratelli è una poesia scritta da: 

A. Giovanni Pascoli 

B. Giuseppe Ungaretti  

C. Eugenio Montale  

D. Umberto Saba 

 



 

 

43. “Noi vogliamo cantare l’amore del pericolo, 

l’abitudine all’energia e alla temerità”. Così inizia 

il Manifesto del: 

A. Romanticismo  

B. Simbolismo 

C. Futurismo  

D. Naturalismo 

 

44. Il romanzo Il Gattopardo è stato scritto da: 

A. Carlo Emilio Gadda  

B. Leonardo Sciascia 

C. Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

D. Cesare Pavese 

 

45. Il romanzo Quer pasticciaccio brutto di via 

Merulana è stato scritto da: 

A. Beppe Fenoglio  

B. Carlo Emilio Gadda  

C. Italo Calvino  

D. Pier Paolo Pasolini 

 

46. L’opera Il barone rampante è stata scritta da: 

A. Italo Calvino   

B. Pier Paolo Pasolini 

C. Mario Luzi  

D. Alda Merini 

 

47. Litania di Giorgio Caproni è: 

A. un romanzo 

B. una commedia 

C. una poesia  

D. una favola 

 

48. Quale fra i seguenti fiumi sfocia nel Mar 

Mediterraneo? 

A. Nilo   

B. Tamigi 

C. Senna 

D. Tago 

 

49. In ambito economico, il settore secondario si 

riferisce a:  

A. Agricoltura 

B. Commercio e servizi  

C. Sanità e istruzione 

D. Industria  

 

50. La latitudine si distingue in:  

A. Est e Ovest 

B. Est e Sud 

C. Nord e Ovest 

D. Nord e Sud  

 

51. La Ciociaria è una porzione di territorio 

localizzata in: 

A. Lazio  

B. Puglia 

C. Emilia-Romagna 

D. Veneto 

 

52. Rispetto a Roma, quale tra le seguenti isole si 

trova più a sud? 

A. Elba 

B. Capri 

C. Malta 

D. Lampedusa  

 

53. Cosa s’intende per urbanizzazione? 

A. agglomerato di abitazioni, servizi e infrastrutture 

B. formazione, espansione e diffusione delle città  

C. periferie prive di servizi e infrastrutture 

D. migrazione della popolazione dalla campagna alla 

città 

 

54. Quali furono i protagonisti della conferenza di 

Yalta nel 1945? 

A. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Stalin  

B. Lenin, David Lloyd George e Woodrow Wilson 

C. Nikita Chruščëv, John F. Kennedy e Harold 

Macmillan 

D. Michail Gorbačëv, Ronald Reagan e Margaret 

Thatcher 

 

55. Cosa accadde l'11 settembre 1973? 

A. La fine della Guerra di Corea 

B. Un colpo di stato in Cile  

C. Lo scioglimento del Patto di Varsavia 

D. Un duplice attacco terroristico contro le Torri 

Gemelle del World Trade Center a New York 

 

56. Piazza Fontana è un luogo di Milano dove: 

A. Benito Mussolini fondò i fasci di combattimento 

B. Eversori neofascisti compirono un attentato 

terroristico che uccise 17 persone  

C. I partigiani esposero il cadavere di Benito 

Mussolini dopo averlo giustiziato 

D. Si svolse la più imponente manifestazione contro 

l’adesione dell'Italia alla NATO 

 

57. Quale dei seguenti personaggi politici non ha 

ricoperto la carica di presidente del Consiglio della 

Repubblica italiana? 

A. Carlo Azeglio Ciampi 

B. Bettino Craxi 

C. Lamberto Dini 

D. Giacomo Matteotti  

 



 

 

58. Disporre i seguenti avvenimenti in ordine 

cronologico:  

1. Anschluss (annessione dell’Austria alla Germania) 

2. Avvento di Adolf Hitler al potere in Germania 

3. Conferenza di Monaco 

4. Firma del Patto d'Acciaio Germania – Italia 

 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 2, 1, 3, 4  

C. 3, 1, 4, 2 

D. 4, 2, 1, 3 

 

59. In quale giorno cadde il regime fascista in Italia? 

A. 28 ottobre 1922 

B. 8 settembre 1943 

C. 2 giugno 1946 

D. 25 luglio 1943  

 

60. Quale diritto venne riconosciuto in Italia con la 

legge n. 194 del 22 maggio 1978? 

A. Divorzio 

B. Unione civile tra persone dello stesso sesso 

C. Interruzione volontaria della gravidanza 

D. Obiezione di coscienza al servizio militare 

 

Cultura matematico-scientifica 

 

61. La somma di due numeri naturali è pari. Se 

aggiungo 1 a entrambi i numeri, la loro somma 

sarà: 

A. Sempre dispari 

B. Pari solo se i due numeri di partenza sono dispari 

C. Pari solo se i due numeri di partenza sono pari 

D. Sempre pari  

 

62. Nel piano cartesiano, il punto di coordinate (2,4): 

A. Appartiene alla retta x = 4 

B. Appartiene alla retta 2x + 4y = 0 

C. Appartiene alla retta x  y =2 

D. Appartiene alla retta x = 2  

 

63. Quale tra le scritture proposte indica che 12 è 

multiplo di 2? 

A. 12 = 5 + 7 

B. 12 = 4  3 

C. 12 = 6  2  

D. 12 = 10 + 2 

 

64. Quale dei seguenti ordinamenti è corretto? 

A. 0,01 < 0,013 < 1/10 < 0,119 < 12/100  

B. 0,01 < 1/10 < 0,013 < 12/100 < 0,119 

C. 1/10 < 0,01 < 0,013 < 0,119 < < 12/100 

D. 1/10 < 0,013 < 0,119 < 0,01 < 12/100 

 

65. Marta sostiene che il quadrato è un particolare 

rettangolo, Paola afferma che il quadrato è un 

particolare tipo di rombo, Sara afferma che il 

rombo è un particolare tipo di parallelogramma. 

Chi ha ragione? 

A. Marta, Paola e Sara  

B. Paola e Sara 

C. Marta e Sara 

D. Marta e Paola 

 

66. Nicola si è recato in macchina a casa dei suoi 

nonni. Guidando ad una alla velocità media di 40 

km/h, ha impiegato 70 minuti. Quanto avrebbe 

impiegato viaggiando alla velocità media di 80 

km/h? 

A. 110 minuti 

B. 120 minuti 

C. 35 minuti  

D. 40 minuti 

 

67. Per preparare una spremuta per 3 persone 

occorrono 5 arance.  Se ho a disposizione 15 

arance, per quante persone posso preparare la 

spremuta? 

A. 9 persone  

B. 8 persone 

C. 7 persone 

D. 5 persone  

 

68. Si lanciano due dadi non truccati e si sommano i 

risultati ottenuti. La probabilità di ottenere una 

somma pari è: 

A. 2/3 

B. 2 

C. 1 

D. 1/2  

 

69. In tabella sono riportate le temperature esterne 

registrate ogni quattro ore in un giorno di 

dicembre.  

Ora del giorno 4 8 12 16 20 24 

Temperatura  3 5 10 14 10 6 

 

La moda delle temperature è: 

A. 10  

B. 8 

C. 14 

D. 3 

 

70. n è un numero dispari maggiore di 5. Quale delle 

seguenti espressioni rappresenta il numero dispari 

successivo a n? 

A. n + 2  

B. n + 1 

C. 2n + 1 

D. n + 5 

 



 

 

71. Durante le eclissi di luna, ma anche quando 

soltanto un sottile spicchio di luna appare 

illuminato dal Sole, si può vedere tutto il disco 

lunare perché: 

A. La Luna è debolmente illuminata dalla luce 

proveniente dall’atmosfera terrestre illuminata dal 

Sole  

B. La Luna è debolmente illuminata dalle stelle 

C. La Luna possiede una debole luce propria 

D. La Luna è debolmente illuminata dalle fonti 

luminose presenti sulla Terra (illuminazione delle 

città, fari delle automobili, ecc.) 

 

72. Una nicchia ecologica è: 

A. Uno spazio ospedaliero adatto per i neonati 

B. Un luogo dove vengono conferiti i rifiuti domestici 

che costituiscono il cosiddetto “umido” 

C. Un luogo dove vengono conferiti i rifiuti pericolosi 

(ad esempio, provenienti dagli ospedali) 

D. Nessuna delle definizioni precedenti  

 

73. L’energia cinetica di un corpo in movimento: 

A. Diminuisce all’aumentare della velocità 

B. Non varia all’aumentare della velocità 

C. Aumenta all’aumentare della velocità  

D. Diminuisce oppure aumenta, all’aumentare della 

velocità, in relazione alla massa del corpo 

 

74. Quale velocità tra quelle indicate è la più vicina 

alla velocità con cui il segnale emesso da uno 

smartphone raggiunge l’antenna che copre la zona 

in cui si trova lo smartphone? 

A. 300000 km/secondo  

B. 340 m/secondo 

C. 300000 m/secondo 

D. 340 km/ora 

 

75. Il record maschile sui 100 m piani stabilito nel 

2009 da Usain Bolt (9 secondi e 58 centesimi di 

secondo) corrisponde a una velocità media: 

A. inferiore a 20 km/ora 

B. superiore a 45 km/ora ma inferiore a 70 km/ora 

C. superiore a 70 km/ora 

D. inferiore a 45 km/ora ma superiore a 20 km/h  

 

76. Durante l’anno, alla nostra latitudine il sole sorge: 

A. sempre ad Est 

B. tra Sud-est e Nord-est  

C. tra Sud e Sud-est 

D. tra Est e Nord-Est 

 

77. Il vapore acqueo: 

A. è grigio 

B. è nero 

C. assume il colore della fonte di luce presente 

nell’ambiente 

D. è invisibile  

 

78. Durante una nevicata, la neve che si deposita sul 

terreno ha: 

A. densità maggiore di quella dell’acqua piovana 

B. densità minore di quella dell’acqua piovana  

C. la stessa densità dell’acqua piovana 

D. la densità del ghiaccio alla stessa temperatura 

 

79. Si seminano dei fagioli in un vaso pieno di 

terriccio. La germinazione dei semi dipende 

SOLTANTO: 

A. dalla temperatura dell’ambiente 

B. dalla luce dell’ambiente e dall’umidità del terriccio 

C. dalla temperatura dell’ambiente e dall’umidità del 

terriccio  

D. dalla luce dell’ambiente 

 

80. I pipistrelli sono: 

A. uccelli notturni 

B. mammiferi dotati di ali  

C. rettili dotati di ali 

D. invertebrati dotati di ali 
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