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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 00000200001 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
A. SERIE DI NUMERI

 

1.   Indicare per la successione riportata di seguito, il numero mancante:
10, 5, 12, 7, 14, 9, …

A)  15
B)  12
C)  11
D)  16

2.   Indicare per la successione riportata di seguito, il numero mancante:
16, 13, 15, 12, 14, 11, …

A)  14
B)  12
C)  10
D)  13

3.   Indicare per la successione riportata di seguito, il numero mancante:
4, 8, 6, 12, 10, 20, …

A)  16
B)  18
C)  36
D)  30

4.   Indicare per la successione riportata di seguito, il numero mancante:
4, 20, 100, …

A)  150
B)  400
C)  500
D)  200

5.   Indicare per la successione riportata di seguito, il numero mancante:
16, 14, 12, 10, 8, 6, …

A)  8
B)  4
C)  2
D)  1

B. SERIE DI LETTERE

6.   Indicare per la successione riportata di seguito, la lettera mancante:
V, U, T, T, S, R, R, Q, P, ...

A)  O
B)  Q
C)  R
D)  P
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7.   Indicare per la successione riportata di seguito, la lettera mancante:
A, A, Z, Z, B, B, V, V, C, C, U, …

A)  T
B)  U
C)  D
D)  S

8.   Indicare per la successione riportata di seguito, la lettera mancante:
A, A, A, B, B, B, B, C, C, ...

A)  D
B)  B
C)  C
D)  A

9.   Indicare per la successione riportata di seguito, la lettera mancante:
M, Z, E, M, Z, I, M, Z, O, ...

A)  E
B)  Z
C)  I
D)  M

10.   Indicare per la successione riportata di seguito, la lettera mancante:
D, D, F, F, H, H, L, L, N, ...

A)  L
B)  P
C)  N
D)  H

C. INSIEMI

11.   Indicare la rappresentazione insiemistica che soddisfa la relazione esistente tra i seguenti tre termini: “erbivori –
mucche – animali”.

A)  

B)  

C)  

D)  
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12.   Indicare la rappresentazione insiemistica che soddisfa la relazione esistente tra i seguenti tre termini: “amanti degli
scacchi – professori – laureati in fisica”.

A)  

B)  

C)  

D)  

13.   Indicare la rappresentazione insiemistica che soddisfa la relazione esistente tra i seguenti tre termini: “donne –
mogli – mariti”.

A)  

B)  

C)  

D)  

14.   Indicare la rappresentazione insiemistica che soddisfa la relazione esistente tra i seguenti tre termini: “attori –
cantanti - presentatori”.

A)  

B)  

C)  

D)  
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15.   Indicare la rappresentazione insiemistica che soddisfa la relazione esistente tra i seguenti tre termini: “Americani –
Giapponesi – Brasiliani”.

A)  

B)  

C)  

D)  

D. SILLOGISMI

16.   Se le tre affermazioni riportate di seguito sono vere, quale tra le alternative proposte è sicuramente vera?
        1) Alcune persone cordiali sono intelligenti
        2) Alcuni siciliani sono cordiali
        3) Luca è cordiale

A)  Luca è intelligente
B)  I siciliani sono intelligenti e cordiali
C)  Luca è siciliano
D)  Non è possibile stabilire se Luca sia o meno siciliano

17.   Quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a: “Gli assenti non hanno mai ragione”
A)  Chi ha ragione è sempre presente
B)  Chi ha torto è sempre assente
C)  Gli assenti hanno sempre torto
D)  I presenti hanno sempre ragione

18.   Salvatore è uno studente bravo quanto Daniele. Daniele è più bravo della media degli studenti. Questo significa che:
A)  Salvatore non è meno bravo della media degli studenti
B)  Daniele è lo studente migliore
C)  Salvatore è lo studente migliore
D)  Daniele è più bravo di Salvatore

19.   Se queste informazioni sono vere, quale tra le seguenti affermazioni è sicuramente vera?
        1) Tutti i liberi professionisti lavorano in proprio
        2) Manuela è una psicologa
        3) Alcuni psicologi sono liberi professionisti

A)  Manuela non lavora in proprio
B)  Manuela è una libera professionista
C)  Non si può dedurre se Manuela lavora in proprio
D)  Manuela lavora in proprio

20.   Anna dice a Luigi: “Se domenica il tempo è bello, vado al mare. Se la nonna sta bene, porto anche lei”. Domenica
Luigi vede Anna a passeggio in città sotto i portici. Allora sicuramente:

A)  Il tempo non è bello e la nonna non sta bene
B)  Il tempo è bello, ma la nonna non sta bene
C)  La nonna non sta bene
D)  Il tempo non è bello

CULTURA GENERALE
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21.   La divinità romana della medicina era:
A)  Diana
B)  Esculapio
C)  Giove
D)  Mercurio

22.   L’indicativo imperfetto del verbo solere è:
A)  io soletti
B)  io soglio
C)  che io soglia
D)  io solevo

23.   Il risultato della sottrazione si chiama:
A)  prodotto
B)  addendo
C)  resto
D)  fattore

24.   Individuare, tra le seguenti parole, quale non risulta omogenea con le altre:
A)  filosofia
B)  astronomia
C)  meteorologia
D)  geologia

25.   L’impedimento all’accesso di un edificio da parte dei disabili è detto:
A)  barriera architettonica
B)  impedimento architettonico
C)  non fruibilità
D)  impedenza

26.   Scrisse “Sei personaggi in cerca d’autore”:
A)  Svevo
B)  Buzzati
C)  Moravia
D)  Pirandello

27.   L’avverbio “peggio” è il comparativo di:
A)  male
B)  piccolo
C)  poco
D)  cattivo

28.   Quale famoso scrittore italiano, autore, tra gli altri, dei romanzi “Gli Indifferenti” e “La noia”, morì nel 1990?
A)  Alberto Moravia
B)  Pier Paolo Pasolini
C)  Leonardo Sciascia
D)  Cesare Pavese

29.   I Ministri senza portafoglio sono:
A)  Ministri privi di dicastero
B)  Ministri che non hanno un ministero finanziario
C)  Ministri che non sono nominati dal Presidente del Consiglio
D)  Ministri che non si giovano dell’opera di Sottosegretari

30.   Per “asilo politico” si intende:
A)  il diritto, riconosciuto allo straniero, di rifugiarsi nel nostro Stato quando gli sia impedito, nel suo Paese, l’esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
B)  il luogo di ritrovo degli appartenenti a diversi gruppi parlamentari
C)  lo status delle sedi diplomatiche italiane all’estero
D)  il diritto, riconosciuto ad un parlamentare, di essere accolto in un partito diverso da quello di appartenenza
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31.   Il fiume più lungo d’Italia è:
A)  il Po
B)  l’Adige
C)  il Tevere
D)  l’Arno

32.   Quale, tra questi personaggi non ha preso parte alla Rivoluzione francese?
A)  De Gaulle
B)  Robespierre
C)  Danton
D)  Marat

33.   Non è stato Presidente della Repubblica italiana:
A)  Leone
B)  Pertini
C)  Gronchi
D)  Nenni

34.   Quale, tra le seguenti parti del discorso, è invariabile?
A)  Avverbio
B)  Verbo
C)  Aggettivo
D)  Pronome

35.   Per fratelli ‘germani’ si intende:
A)  che vivono sotto lo stesso tetto
B)  nati dagli stessi genitori
C)  nati dalla stessa madre
D)  nati dallo stesso padre

36.   Il passato remoto del verbo crescere è:
A)  io crescetti
B)  io crebbi
C)  io crescei
D)  io crescevo

37.   La sigla P.I.L., vuol dire:
A)  patto internazionale liberalista
B)  partito imprenditori liberi
C)  politica imprenditoriale libera
D)  prodotto interno lordo

38.   Non è un modo ‘finito’ del verbo:
A)  viaggiare
B)  andrò
C)  rimarrei
D)  se venissi

39.   La sintassi studia:
A)  la logica del discorso
B)  i segni della scrittura
C)  il coordinamento delle parole e delle preposizioni nella frase
D)  la pronuncia dei suoni

40.   L’ecosistema comprende:
A)  la vegetazione e la fauna di un luogo
B)  un gruppo di organismi viventi e il luogo dove vivono
C)  l’insieme delle condizioni climatiche che influenzano la vita degli organismi
D)  un gruppo di organismi viventi

Pagina 6

Codice compito: 00000200001


