COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO

1. Il contrario di “logorroico” è
a. ignorante.
b. Taciturno.
c. schivo.
d. garrulo.
2. Il termine “impressionismo” indica
a. uno stato emozionale.
b. una tecnica tipografica.
c. una corrente artistica.
d. un processo cognitivo.
3. “Termine indicante un’unità lessicale di significato più esteso e comprensivo rispetto ad altre” è la definizione
del concetto di
a. metafora.
b. iperonimo .
c. sineddoche.
d. metonimia.

4. "E' assurdo contestare che è sbagliato non riconoscere che la mostra dei quadri di Modigliani è stata visitata
da molte persone". Riferendosi a questa affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.
a. Molte persone hanno visitato la mostra dei quadri di Modigliani .
b. La mostra dei quadri di Modigliani non è stata visitata da molte persone.
c. Non è possibile stabilire se la mostra dei quadri di Modigliani sia stata visitata da molte o poche persone.
d. La mostra dei quadri di Modigliani è stata contestata da molte persone.
5. Indicare il contrario di "albagia".
a. Alterigia.
b. Modestia .
c. Presunzione.
d. Vanità.

6. "Tu hai paura della mia immoralità. Ma non è mica grande, sai. Io amo la moralità, io l'ho sempre amata. Ma
ora, con quell'operazione addosso, io non posso essere morale per tutte le lunghe ventiquattro ore della giornata.
[...] Posso però essere morale per la maggior parte di esse... purtroppo". Nel brano citato, tratto da di I. Svevo,
La rigenerazione, scopo del protagonista è quello di
a. Rivelare, con soddisfazione, la sua totale immoralità.
b. Sottolineare la necessità di tenere una condotta morale.
c. Giustificarsi con l’interlocutore per la sua non assoluta moralità .
d. Lodare l’immoralità.
7. Indicare il contrario di "florido".
a. Precoce.
b. Malnutrito.
c. Benestante.
d. Aitante.

8. Indicare il sinonimo di ricercatezza.
a. Compostezza.
b. Negligenza.
c. Accuratezza.
d. Scioltezza.
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9. "La bicicletta ha da poco compiuto duecento anni e, per gli "storici", dal 1810 è stata dotata di sterzo. [...]
Malgrado sia un po' in declino l'interesse per le corse agonistiche, il boom della bicicletta non è tramontato: negli
ultimi anni in molte città, per la tutela dei centri storici, è stata vietata la circolazione automobilistica e sono
aumentate le piste ciclabili, così come è diffuso l'hobby della gita domenicale "fuori porta". In questo breve
testo, tratto da un articolo di Ernesto Boldo, pubblicato sul settimanale "Panorama" del 12.09.1993, l'autore
sottolinea che l'uso della bicicletta
a. è oramai completamente tramontato.
b. resiste al declino per effetto di nuovi provvedimenti sulla circolazione stradale e di nuove abitudini
salutistiche.
c. ha un grande impulso a causa della crisi energetica.
d. è scomparso in città e si è diffuso nelle piste fuori porta.
10. Eliminare l’aggettivo che è fuori luogo nel raggruppamento: “eminente, dominante, elusivo, eccellente”.
a. Eminente.
b. Dominante.
c. Elusivo .
d. Eccellente.
11. La prima persona singolare del futuro anteriore del verbo "pagare" è
a. pagavo.
b. pagherò.
c. avrò pagato .
d. pagherei.
12. "Erra chi crede che la vittoria delle imprese consista nello essere giuste o ingiuste, perché tutto dì si vede il
contrario: che non la ragione, ma la prudenza, le forze e la buona fortuna danno vinte le imprese. E' ben vero
che in chi ha ragione nasce una certa confidenza, fondata sulla opinione che Dio dia la vittoria alle imprese
giuste, la quale fa gli uomini arditi e ostinati: dalle quali due condizioni nascono talvolta le vittorie. Così l'avere
la causa giusta può per indiretto giovare, ma è falso che lo faccia direttamente". Nel testo, tratto da Ricordi, di
Francesco Guicciardini, l'autore sostiene che
a. un'impresa, pur se sentita più o meno giusta da chi la promuove, ha successo indipendentemente dal
giudizio morale .
b. il coraggio e l'ostinazione di chi sente di essere dalla parte della giustizia sono sempre determinanti per
conseguire una vittoria.
c. l'opinione che Dio sostenga l'azione dei giusti è illusoria; ciò non vuol dire che non possa avere effetti
positivi.
d. il risultato di una impresa dipende dalla buona volontà di chi la compie.
13. Nella frase "Bisogna trattarlo con delicatezza", l'espressione "con delicatezza" è
a. complemento oggetto.
b. complemento di modo .
c. complemento di specificazione.
d. complemento di compagnia.
14. Indicare il sostantivo palindromo.
a. Osso .
b. Fosso.
c. Antro.
d. Nano.
15. Completare la frase "Se tu mi venissi incontro..." con una delle seguenti opzioni.
a. Ne sarei stato felice.
b. Ne sarei felice .
c. Ne sarò felice.
d. Ne fossi felice.
16. Quali delle seguenti frasi contiene un errore ortografico?
a. Tu non dici quello che pensi.
b. Va' dallo zio.
c. Tra poco atterreremo all’aeroporto.
d. Fa' quello che ritieni opportuno.
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17. Indicare l'esatta divisione in sillabe della parola "pescare".
a. Pes- ca- re.
b. Pesc- are.
c. Pe- sc- a- re.
d. Pe- sca- re .
18. La sorella della figlia della mamma di mio marito è
a. mia cognata .
b. mia nipote.
c. mia nuora.
d. nessuna delle precedenti risposte è esatta.
19. Tutti quelli che praticano sport tengono alla loro salute. Chi non fuma tiene alla propria salute. Dunque
l'affermazione "chi non fuma pratica sport" è
a. ovvia.
b. falsa.
c. vera.
d. probabile .
20. Eliminare il numero estraneo rispetto agli altri nel raggruppamento: 33, 93, 27, 95.
a. 93.
b. 95 .
c. 27.
d. 33.
21. Tutti i miei parenti hanno la patente nautica. Alcuni di loro non hanno la barca. Questo significa che
a. alcuni miei parenti, pur essendo patentati, non hanno la barca .
b. alcuni miei parenti non hanno la barca e neppure la patente nautica.
c. tutti i miei parenti hanno la barca.
d. alcuni parenti non hanno la patente nautica.
22. Se oggi è lunedi, qual è il giorno successivo al giorno che precede il giorno prima di domani?
a. Domenica.
b. Lunedi .
c. Martedi.
d. Mercoledì.
23. Eliminare il sostantivo fuori luogo nel raggruppamento “spada, lancia, cembalo, balestra”.
a. Spada.
b. Lancia.
c. Balestra.
d. Cembalo .
24. Indicare quanto pesa un mattone se pesa due chili più mezzo mattone.
a. 5 kg.
b. 2,5 kg.
c. 3 kg .
d. 4 kg.
25. In una classe quinta di scuola primaria ci sono 15 alunni. Indicare quanti sono i maschi se le femmine
risultano essere in numero pari al doppio dei maschi.
a. 5.
b. 7.
c. 10.
d. 15.
26. Pianoforte : musica = pallone : x
a. Campionato.
b. Torneo.
c. Sport .
d. Tempo libero.
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27. Completare la serie 1 - 2 - 4 - 7 - 11
a. 12.
b. 13.
c. 15.
d. 16 .
28. Eliminare il sostantivo estraneo nel raggruppamento “aztechi, israeliti, egizi, ellenici”.
a. Aztechi.
b. Israeliti.
c. Egizi.
d. Ellenici.
29. Indicare il corretto completamento della frase:" Tutti i condottieri sono coraggiosi. Nessun coraggioso è
dissimulatore. Dunque.... è condottiero".
a. Qualche dissimulatore.
b. Nessun dissimulatore.
c. Qualche condottiero.
d. Un dissimulatore.
30. In una maratona Sergio è stato più veloce di Giorgio, Daniele ha battuto Giovanni ma ha perduto rispetto a
Giorgio. Giovanni ha sopravanzato Ugo. Indicare chi è arrivato per ultimo.
a. Sergio.
b. Ugo.
c. Daniele.
d. Giorgio.
31. Salvatore ha quattro figli: Marco, Bruno, Riccardo e Manuel. Due di questi hanno i capelli castani, uno ha i
capelli rossi e uno ha i capelli biondi. Bruno ha i capelli castani e Manuel ha i capelli biondi. In base a queste
affermazioni, quale delle seguenti è sicuramente vera?
a. Marco ha i capelli rossi Riccardo ha i capelli biondi.
b. Riccardo ha i capelli castani.
c. Marco ha i capelli castani e Riccardo i capelli rossi.
d. Non si può stabilire con certezza di che colore siano i capelli di Marco e di Riccardo .

32. Individuare il verbo fuori luogo nel raggruppamento “sognare, camminare, inventare, pensare”.
a. Sognare.
b. Camminare.
c. Inventare.
d. Pensare.
33. Indicare il numero che segue nella serie numerica “27, 32, 28, 33, 29, 34”.
a. 31.
b. 30 .
c. 37.
d. 38.
34. Indicare l’animale estraneo nel raggruppamento “cane, gatto, faina, gallo”.
a. Cane.
b. Gatto.
c. Faina .
d. Gallo.
35. Indicare il nominativo da scartare.
a) Antonio Fogazzaro.
b) Alessandro Baricco.
c) Andrea Camilleri.
d) Susanna Tamaro.
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36. Indicare la città da scartare.
a) Dublino.
b) Bonn .
c) Lisbona.
d) Vienna.
37. Individuare il termine da scartare, in quanto di significato non affine.
a) Ripulsa.
b) Abnegazione .
c) Diniego.
d) Rigetto.
38. Individuare il termine che ha significato diverso rispetto agli altri.
a) Refrattario.
b) Recalcitrante.
c) Riluttante.
d) Proclive .
39. Leggere ciò che segue e rispondere al quesito.
Tutti gli scandinavi sono educati. Conosco John da poco, ma non smette di sorprendermi per la sua educazione.
John deve essere scandinavo.
Il precedente è un
a) paradosso.
b) ragionamento corretto.
c) ragionamento induttivo.
d) ragionamento scorretto .
40. Leggere ciò che segue e rispondere al quesito.
“In questi giorni sto lavorando con un collega giapponese, ed è un grande lavoratore; anche un mio amico, per
lavoro, ha spesso a che fare con giapponesi e mi assicura che sono dei grandi lavoratori; due anni fa sono stato
un mese in Giappone per lavoro, e i giapponesi che ho conosciuto lì non fanno eccezione alla regola; dunque tutti
i giapponesi sono dei grandi lavoratori”. Il precedente è un ragionamento
a) scorretto.
b) induttivo .
c) deduttivo.
d) inconfutabile.

CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA
1. Il promontorio del Gargano si trova in
a) Liguria.
b) Lazio.
c) Toscana.
d) Puglia .
2. Budapest è bagnata dal fiume
a) Rodano.
b) Senna.
c) Danubio.
d) Reno.
3. Il Moncenisio si trova
a) nell’Appennino tosco-emiliano.
b) nelle Alpi occidentali .
c) nelle Dolomiti.
d) nei Nebrodi.
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4. Indicare quale fra i seguenti non è un lago.
a) Gran Lago Salato (USA).
b) Mar Caspio.
c) Mar Baltico.
d) Mar Morto.
5. Indicare il significato di “moto di rotazione”.
a) Il movimento della terra intorno al sole.
b) Il movimento della luna intorno alla terra.
c) Il movimento dei pianeti intorno al sole.
d) Il movimento della terra intorno al suo asse .
6. L’equatore è
a) una delle due coordinate occorrenti per determinare la posizione di un punto sulla superficie terrestre.
b) il punto più a ovest della Terra rispetto al Meridiano di Greenwich.
c) un immaginario arco che congiunge il Polo Nord terrestre con il Polo Sud.
d) la circonferenza massima della superficie terrestre perpendicolare all’asse di rotazione, equidistante dai poli.
7. La città di Strasburgo, sede permanente del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, si trova in
a) Francia .
b) Germania.
c) Belgio.
d) Svizzera.
8. “Così è se vi pare” è il titolo di un’opera teatrale tratta da una novella di
a) Luigi Pirandello .
b) Italo Svevo.
c) Gabriele D’Annunzio.
d) Elio Vittorini.
9. L’autore delle “Lettere dal carcere” è
a) Silvio Pellico.
b) Ugo Foscolo.
c) Ludovico Ariosto.
d) Antonio Gramsci .
10. L’autore de “Il giorno della civetta” è
a) Luigi Pirandello.
b) Italo Calvino.
c) Andrea Camilleri.
d) Leonardo Sciascia .
11. L’opera principale di Comenio è
a) Le Confessioni.
b) Discorso sul metodo.
c) Discorso sulle scienze e sulle arti.
d) Didactica magna .
12. Dante Alighieri ha affrontato la questione della lingua nell’opera intitolata
a) De Monarchia.
b) Convivio.
c) De vulgari eloquentia .
d) Vita nuova.
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13. Il Dadaismo è
a) un movimento artistico .
b) un credo religioso.
c) una corrente filosofica.
d) una ideologia politica.
14. L’inchiesta denominata “Mani pulite” prese avvio nell’anno
a) 1992 .
b) 1989.
c) 1999.
d) 2001.
15. La Rivoluzione francese scoppiò nell’anno
a) 1815.
b) 1789 .
c) 1630.
d) 1861.
16. Nel dopoguerra Pietro Nenni e Alcide De Gasperi erano i leader, rispettivamente, dei partiti
a) socialista e comunista.
b) democristiano e repubblicano.
c) socialista e democristiano .
d) liberale e socialista.
17. L’ anno in cui è caduto il muro di Berlino è
a) 1914.
b) 1989 .
c) 1945.
d) 2001.
18. Tra questi uomini politici di seguito indicati , chi è stato Presidente della Repubblica Italiana?
a) Giulio Andreotti.
b) Alcide De Gasperi.
c) Luigi Einaudi .
d) Bettino Craxi.
19. Napoleone Bonaparte fu sconfitto in
a) Spagna.
b) Russia .
c) Portogallo.
d) Africa.
20 L'euro è stato introdotto come moneta circolante nell’Unione Europea nel
a) 2000.
b) 2001.
c) 1999.
d) 2002 .
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CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
1. Il luogo dei punti equidistanti dagli estremi di un segmento è
a) la mediana del segmento.
b) la bisettrice del segmento.
c) l’altezza del segmento.
d) l’asse del segmento .

2. Due angoli adiacenti sono
a) supplementari .
b) esplementari.
c) complementari.
d) opposti al vertice.
3. Il 15% di 220 è
a) 22.
b) 33 .
c) 14,6.
d) 3.300.
4. Due insiemi si dicono equipotenti se
a) sono entrambi finiti.
b) sono entrambi infiniti.
c) si possono porre in corrispondenza biunivoca .
d) uno è un sottoinsieme proprio dell’altro.
5. I numeri irrazionali hanno una rappresentazione
a) decimale finita.
b) decimale finita e periodica.
c) decimale infinita e periodica.
d) decimale infinita e non periodica .
6. Tutti i numeri che si possono esprimere mediante radicali sono
a) numeri algebrici .
b) numeri trascendenti.
c) numeri interi.
d) numeri razionali.
7. Il numero naturale 723 è
a) un numero primo.
b) un numero divisibile per 2.
c) un numero divisibile per 3 .
d) un numero divisibile per 5.
8. Il Teorema di Pitagora si applica
a) ai triangoli isosceli.
b) ai quadrati.
c) ai triangoli rettangoli .
d) a tutti i triangoli.
9. A quanti Megabyte corrisponde un Gigabyte?
a) 100.
b) 1.000 .
c) 10.000.
d) 1.000.000.
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10. Il passaggio dallo stato aeriforme a quello liquido si indica con il termine
a) evaporazione.
b) sublimazione.
c) fusione.
d) condensazione .
11. Il “Newton” è un’unità di misura
a) della potenza.
b) della pressione.
c) del lavoro.
d) dell’impulso .
12. La durata media della vita di una farfalla è
a) un anno.
b) una settimana.
c) un mese .
d) un giorno.
13. La mastite è
a) un animale.
b) una colla.
c) una malattia .
d) una pianta.
14. Il grado Fahrenheit è l’unità di una scala di misura
a) dell’energia sviluppata dai terremoti.
b) dell’intensità di un uragano.
c) della temperatura .
d) della velocità del vento.
15. La sigla DNA indica
a) l’acido acetilsalicilico.
b) l’ipoclorito di sodio.
c) l’acetilcolinesterasi.
d) l’acido desossiribonucleico.
16. La rana appartiene alla classe
a) degli artropodi.
b) degli insetti.
c) degli anfibi .
d) dei rettili.
17. La sinapsi è la connessione tra
a) ovociti.
b) neuroni .
c) fibroblasti.
d) fibrociti.
18. L’ossidazione è un fenomeno
a) chimico .
b) atmosferico.
c) biologico.
d) fisico.
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19) Si dà il nome di idrossido a un composto che contiene
1) metallo e ossigeno.
2) un non metallo, idrogeno e ossigeno.
3) metallo e idrogeno.
4) metallo, idrogeno e ossigeno .
20) Il barometro misura
1) la temperatura ambientale.
2) la temperatura dei liquidi.
3) la pressione atmosferica .
4) la pressione arteriosa.
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