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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO RISPOSTE 

Prima di iniziare la prova il candidato legga attentamente le indicazioni riportate di seguito 

 

 

Per rispondere alle domande è necessario utilizzare esclusivamente una penna a sfera nera e 

contrassegnare con una X le caselle secondo gli esempi riportati nella tabella: 

 

Rispondere a una domanda 

Ogni domanda ammette una e una sola risposta. 

Per rispondere il candidato inserisca una X da un angolo 

all’altro della casella corrispondente alla risposta esatta, 

avendo cura di rimanere entro i bordi della casella stessa. 

Esempio di marcatura 

valida 

 

Correggere una risposta 

Il candidato annerisca completamente la casella 

corrispondente alla risposta errata e metta una X sulla 

casella relativa alla risposta esatta.  

Attenzione: come mostra l’immagine per ogni domanda è 

possibile una sola correzione annerendo la casella 

contenente la risposta sbagliata e mettendo una X sulla 

casella corrispondente alla risposta esatta.  

Esempio di risposta 

corretta 

 

 

Non rispondere a una domanda o annullare una 

risposta 

Per non rispondere a una domanda o annullare una risposta 

già data il candidato lasci in bianco o annerisca 

completamente tutte la fila di caselle associate alla 

domanda. 

Attenzione: l’annerimento della singola casella non 

annulla la risposta. 

Esempi di risposte non 

date o annullate 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

Il sistema di correzione automatica equipara a “nessuna risposta”ogni caso non contemplato 

nel presente foglio di istruzioni. 

È fatto divieto scambiare i fogli risposta con altri candidati perché questo impedirebbe la 

correzione del compito e la prova sarebbe annullata. 

È vietato apporre sul foglio risposte qualsiasi altro segno che non sia tra quelli consentiti per 

indicare, correggere o annullare le risposte stesse. 

Il foglio risposte deve essere riconsegnato integro, non macchiato e non piegato. 
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Il candidato controlli che il codice 00000400001 risulti uguale a quello del codice a barre stampato sul Foglio Risposte.
Ai fini della prova il solo documento valido è il Foglio Risposte.

LOGICA

1.   Tra gli oggetti Motocicletta, Camion, Furgone, Bicicletta, quale togliereste?
A)  Bicicletta
B)  Furgone
C)  Motocicletta
D)  Camion

2.   Una tartaruga avanza di 5 metri di giorno e arretra di 4 metri la notte. In quanti giorni avanza di sei metri?
A)  2 giorni
B)  4 giorni
C)  6 giorni
D)  1 giorno

3.   Se il prezzo di un cellulare inclusivo dell’IVA al 20% è di € 120, l’imponibile IVA, ovvero il prezzo al netto dell’imposta,
sarà dato da:

A)  90
B)  100
C)  80
D)  110

4.   Se oggi è domenica, qual è il giorno dopo il giorno prima il giorno prima di domani?
A)  Sabato
B)  Lunedì
C)  Venerdì
D)  Domenica

5.   Se una squadra di calcio ha vinto una partita si può affermare che:
A)  ha segnato una sola rete
B)  l’avversario non ha segnato
C)  ha segnato almeno una rete
D)  ha segnato più di una rete

6.   Nel periodo degli sconti, Luigi vuol comprare una giacca di € 400 col ribasso del 40%, tuttavia ha in portafoglio
soltanto € 100 in denaro contante e la carta bancomat con un limite di spesa di € 200. Pertanto acquista la giacca con
queste modalità:

A)  Paga € 200 con la carta bancomat e € 100 in denaro contante
B)  Paga € 200 col bancomat e € 40 in denaro contante
C)  Paga € 200 col bancomat  e  € 50 in denaro contante
D)  Paga € 100 in denaro contante e si impegna a portare la differenza entro un’ora, lasciando in garanzia il proprio documento

7.   In un portamonete ci sono 4 monete  e una di queste è da 5 centesimi di euro. Se si prendono due monete qualsiasi
dal portamonete, almeno una delle due è da 50 centesimi. Qual è il valore totale delle monete contenute nel
portamonete?

A)  1,50
B)  1,05
C)  1,55
D)  2,00

Pagina 1

Codice compito: 00000400001



8.   Completare la successione seguente: 12, 6, 18, 24, 12, 36, 22, 11,…
A)  33
B)  66
C)  21
D)  23

COMPRENSIONE DEL TESTO
Brano A

Emanuele Macaluso, nella sua Lectio Doctoralis in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Storia
Contemporanea nel giorno 28 giugno 2010, scrive: “Sono almeno vent’anni che, in Italia, nel dibattito pubblico si pone il problema
della crisi della politica e di un connesso deficit di classi dirigenti. Una crisi che colpisce soprattutto i soggetti più deboli del corpo
sociale, e svantaggia le zone svantaggiate: il Mezzogiorno e in modo particolare la Sicilia. L’idea che i problemi aperti del Paese si
possano risolvere senza affrontare questo nodo e per altre vie, spegnendo il conflitto politico e facendo spazio a governi tecnici, è
fallace, e senza fondamento appare l’ipotesi di improbabili ricorsi a un personale estraneo alla politica”.

9.   L’autore ha inteso scrivere che la crisi della politica colpisce:
A)  tutta l’Italia, ma il Mezzogiorno e in particolare la Sicilia
B)  Tutti i soggetti deboli d’Italia
C)  soltanto le regioni meridionali dell’Italia
D)  tutta l’Italia, ma la Sicilia in particolare

10.   L’autore ha inteso scrivere che i problemi dell’Italia non possono risolversi:
A)  spegnendo il dibattito politico
B)  con governi tecnici e con personalità del mondo imprenditoriale
C)  spegnendo il dibattito politico e con governi tecnici
D)  con governi tecnici

11.   L’autore ha inteso scrivere che la crisi della politica e il deficit di classi dirigenti deve trovare soluzione:
A)  all’interno della politica stessa
B)  in governi tecnici
C)  con l’aiuto della magistratura
D)  in personalità esterne alla politica

12.   L’autore ha inteso scrivere che:
A)  la carenza di classi dirigenti è correlata alla crisi dei partiti
B)  la crisi della politica dipende dal deficit di grandi manager privati
C)  la crisi della politica dipende dal deficit di classi dirigenti
D)  la carenza di classi dirigenti è correlata alla crisi della politica  

Brano B

Croce G.C.  nel suo libro “Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno” (Edizione Capitol, Bologna) scrive:
 “Alboino fece seppellire Bertoldo con tutti gli onori e, a perpetua memoria, gli eresse un monumento sul quale fece scolpire a
lettere d’oro il seguente epitaffio:
In questa tomba tenebrosa e scura
Giace un villan, di sì deforme aspetto,
Che più d’orso che d’uomo aveva figura;
Ma di tant’alto e nobile intelletto
Che stupir fece il mondo e la natura.
Mentre egli visse, fu Bertoldo detto;
Fu grato al Re; morì con aspri duoli
Per non poter mangiare rape e fagioli.”

13.   L’autore ha inteso scrivere che Bertoldo, nonostante fosse di non comune personalità, aveva un aspetto
A)  più simile ad un animale
B)  da superuomo
C)  simile ad un dio
D)  perfetto e senza difetti

14.   L’autore ha inteso scrivere che Bertoldo alla fine morì con dolori
A)  perché non fu gratificato da re
B)  perché non poté mangiare rape e fagioli
C)  perché ammalato
D)  perché aveva mangiato troppo
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15.   L’autore ha inteso scrivere che Bertoldo:
A)  fece stupire il mondo per la sua sensibilità
B)  fece stupire il mondo per la sua fisicità
C)  fece stupire il mondo per la sua genialità
D)  fece stupire il mondo per la sua stupidità

16.   L’autore ha inteso scrivere che Bertoldo fu seppellito dal Re Alboino, con tutti gli onori e con un monumento avente
un epitaffio scritto con lettere d’oro,  perché lo reputava:

A)  di assoluta banalità
B)  di particolare rilevanza intellettuale
C)  di scarsa importanza intellettuale ma di particolare fisicità
D)  di rango nobiliare

Brano C

“Un’inchiesta mondiale, compiuta su genitori e figli ha mostrato la tendenza, nell’attuale generazione di bambini, ad avere un
maggior numero di problemi emozio-depressivi rispetto a quella precedente: oggi i giovanissimi sono più soli e depressi, più
rabbiosi e ribelli, più nervosi e inclini alla preoccupazione, più impulsivi e aggressivi. Se un rimedio esiste, personalmente sono
convinto che sia da cercarsi nel modo in cui prepariamo i nostri bambini alla vita. Attualmente l’educazione emozionale dei nostri
figli è lasciata al caso, con risultati sempre più disastrosi. La soluzione sta in un nuovo modo di considerare ciò che la scuola può
fare per educare l’individuo come persona. Prevedo un giorno nel quale sarà compito normale dell’educazione quello di inculcare
comportamenti umani essenziali come l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e l’empatia, e anche l’arte di ascoltare, di risolvere i
conflitti e di cooperare” (da GOLEMAN, Intelligenza emotiva, Milano 1999).

17.   Cosa ha dimostrato l’inchiesta a cui fa riferimento il brano?
A)  L’attaccamento dei bambini ai genitori
B)  L’accresciuta tendenza dei bambini ad avere problemi emozio-depressivi
C)  l’accresciuta sicurezza acquistata dai bambini
D)  La maggiore disponibilità di tempo riservata dai genitori ai figli

18.   Quale la soluzione di carattere generale proposta dall’autore?
A)  eliminazione di qualsiasi regola di comportamento
B)  l’allontanamento dei bambini dal nucleo familiare
C)  anticipazione del processo di scolarizzazione
D)  un’adeguata preparazione dei bambini alla vita

19.   L’educazione emozionale di cui parla il brano a quale risultato mira:
A)  rendere più aggressivi
B)  potenziare le abilità fisiche
C)  garantire successi scolastici
D)  far crescere la capacità di autocontrollo

20.   Quale istituzione può concorrere utilmente alla soluzione del problema evidenziato nel brano?
A)  Internet
B)  La scuola
C)  La televisione
D)  Il Parlamento

CULTURA GENERALE

21.   L’isola di Favignana fa parte:
A)  delle Eolie
B)  delle Isole Ponziane
C)  delle Egadi
D)  dell’Arcipelago Toscano

22.   Quale delle seguenti definizioni non è una corrente letteraria?
A)  romanticismo
B)  verismo
C)  monoteismo
D)  classicismo
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23.   Il Censimento della popolazione italiana è curato da:
A)  CENSIS
B)  FORMEZ
C)  ISTAT
D)  DOXA

24.   Che cos’è la NATO?
A)  un organismo economico internazionale
B)  un organismo dell’ONU
C)  un’organizzazione ambientalistica
D)  un’organizzazione militare

25.   L’ultimo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura è stato:
A)  Andrea Camilleri
B)  Eugenio Montale
C)  Dario Fo
D)  Italo Calvino

26.   Carlo Emilio Gadda scrisse il romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”, ambientandolo a :
A)  Napoli
B)  Roma
C)  Catania
D)  Milano

27.   Nella Costituzione italiana la funzione legislativa spetta a:
A)  al parlamento
B)  ai Presidenti delle camere
C)  al governo
D)  al Presidente della repubblica

28.   Quale dei seguenti sostantivi è invariato nella forma plurale?
A)  bue
B)  doge
C)  specie
D)  segretario

29.   Lo Stato italiano è una:
A)  una Repubblica monarchica
B)  una Repubblica parlamentare
C)  una Repubblica presidenziale
D)  una Repubblica federale

30.   Lo stretto dei Dardanelli si trova in:
A)  Africa
B)  Portogallo
C)  Danimarca
D)  Turchia

LINGUA ITALIANA

31.   Quali fra le seguenti definizioni descrive cosa è un “chiostro”:
A)  fontana al centro di una piazza
B)  cappella di un monastero
C)  recinzione di un cortile
D)  cortile interno di un convento

32.   Si individui la frase che contiene un errore ortografico.
A)  Un’eco risuonava fra le montagne
B)  Il professore ha interrogato un’allievo
C)  Ho salutato un’amica
D)  Mario ha comprato un’auto
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33.   Si individui la frase che contiene un errore.
A)  Tu e tuo fratello siete molto affiatati
B)  Io, tu e Pasquale non andiamo molto d’accordo
C)  In quel discorso sono contenuti esortazioni e raccomandazioni
D)  Clara e Carlo sono andati al cinema

34.   Nella frase “i ragazzi erano impegnati in una partitina di calcio”, la parola “partitina” è:
A)  un sostantivo alterato diminutivo
B)  un sostantivo alterato vezzeggiativo
C)  un sostantivo alterato accrescitivo
D)  un sostantivo primitivo

35.   Quale dei seguenti nomi non è un sostantivo collettivo?
A)  mandria
B)  popolo
C)  flotta
D)  scuola

36.   Completa la frase “non vorrei che Paolo ….. un grave errore”
A)  avrà commesso
B)  aveva commesso
C)  commetterebbe
D)  commettesse

37.   Nella frase “qui si gioca sempre” il verbo è:
A)  un verbo riflessivo reciproco
B)  un verbo riflessivo
C)  un verbo transitivo in forma passiva
D)  un verbo impersonale

38.   Individuare fra le alternative proposte un sinonimo del termine “redigere”:
A)  scrivere
B)  eseguire
C)  pubblicare
D)  innalzare

39.   Individuare tra le alternative proposte un sinonimo del termine "avallare":
A)  permettere
B)  incavare
C)  perorare
D)  garantire

40.   Onestà, gentilezza, cortesia sono:
A)  nomi concreti
B)  nomi astratti
C)  nomi collettivi
D)  aggettivi qualificativi
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