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001.Nella camera di Francesco vi è uno scaffale adibito a libreria. I sei quattordicesimi dei volumi presenti nello scaffale sono

di fiabe, i quattro cinquantaseiesimi sono libri a fumetti e 32 sono romanzi per ragazzi. Quanti libri contiene lo scaffale in
camera di Francesco? 

A) 64. B) 62. C) 72. 

002.Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 894 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi
indietro percorrendo 1.675 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto
come Zero)? 

A) -781 km. B) 772 km. C) -791 km. 

003.Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 41 - 42 - 38 - 49 - 35 - 56 - 32 - 63 - … - …. 
A) 29 e 70. B) 28 e 70. C) 29 e 71. 

004.Calcolare il numero che diviso per 17 e sommato a 13 è uguale a 32. 
A) 323. B) 324. C) 322. 

005. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "festa" sta a "ferma" come "lista” sta a ..?.. 
A) Linea. B) Lesta. C) Lustra. 

006.Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "subitaneo" senza modificare il significato della frase ove essa è
inserita? 

A) Repentino. B) Meditato. C) Ineccepibile. 

007.Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 
A) Barboncino. B) Soriano. C) Persiano. 

008.Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_T_. 
A) I – U. B) E – O. C) A – O. 

009.Chi è entrato almeno una volta nella casa di legno, dopo non può più entrare nella casa di fango. Solo chi è già entrato
nella casa di pietra può entrare nella casa di fango. Chi è entrato almeno una volta nella casa di fango, dopo non può più
entrare nella casa di cemento. Se sono entrato nella casa di cemento... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa di legno. 
B) Sicuramente sono entrato prima nella casa di pietra. 
C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa di legno. 

010.Cosa significa negare la frase "tutte le donne campane sono oneste”? 
A) Esiste almeno una donna campana disonesta. 
B) Devono esistere almeno due donne campane disoneste. 
C) Nessuna donna campana è disonesta. 

011.Se la sequenza è "lettera-lettera-numero-lettera", quale stringa è scritta in modo errato? 
A) Gi2pUf5pBi5bUf2nBf8sA99g. B) Ei9rOm2qEq5gAd5oPm8rLs9t. C) Gs9hGb3mZn2bNd3rSb2rUi5ò. 

012. In quale dei seguenti gruppi la lettera B non precede immediatamente la G e la lettera O non segue immediatamente la S? 
A) GBOGBOGBSGBOGSSGBSBSGS. B) SGBOGBOGBOGBGSSGBSBSOS. C) GBOGBOBGSGBOGSSGBSOSGS. 

013. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base: 0210193210011963. 
A) 3691100123910120. B) 3691010123910210. C) 3619100123190120. 

014. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

A) Nel quadrato C. B) Nel quadrato A. C) Nel quadrato B. 

015.Quale delle figure proposte completa la serie? 

A) La figura 3. B) La figura 1. C) La figura 2. 

016.Completare la seguente frase con l'opzione corretta: Se non ____ così scorbutico, avresti più amici intorno a te. 
A) Fossi. B) Sia. C) Saresti. 

017.Quale funzione svolge la parte grammaticale scritta in maiuscolo nel seguente enunciato? "QUANDO passi a trovarmi?". 
A) Avverbio. B) Aggettivo. C) Congiunzione. 

018. Il Decamerone, raccolta comprendente cento novelle, è stato composto da: 
A) Giovanni Boccaccio. B) Ugo Foscolo. C) Giuseppe Ungaretti. 
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019. Il romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno” (1947), ispirato alla Resistenza, e i racconti di “Ultimo viene il corvo” (1949),

sono opere di: 
A) Italo Calvino. B) Indro Montanelli. C) Vasco Pratolini. 

020.Nella “Divina Commedia” Dante, che si trova smarrito nella selva oscura, intravede e cerca di imboccare la via di un colle
(vita virtuosa), ma viene fermato da tre fiere. Quali sono le tre fiere? 

A) Lonza, leone e lupa. B) Cavallo alato, cane e leone. C) Lucifero, Acheronte e Caronte. 

021.L'esaltazione del sentimento, della fantasia, del sogno e della natura, sono alcuni dei motivi fondamentali: 
A) Del Romanticismo. B) Dell'Illuminismo. C) Del Verismo. 

022.Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche
delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura del Campidano? 

A) Sardegna. B) Marche. C) Calabria. 

023.La produzione ricade tra i comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla. Stiamo parlando di uno dei prodotti a marchio DOP
più famosi d'Italia. Di cosa stiamo parlando? 

A) Pistacchio. B) Mandorla. C) Pinolo. 

024.A quali delle seguenti Regioni sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali? 

A) Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. B) Marche e Sardegna. C) Molise e Calabria. 

025.Chi è stato eletto Presidente della Repubblica dopo Giorgio Napolitano? 
A) Sergio Mattarella. B) Carlo Azeglio Ciampi. C) Oscar Luigi Scalfaro. 

026.La Costituzione indica le caratteristiche del voto, cioè i requisiti fondamentali per garantire a tutti gli elettori di
manifestare liberamente la propria volontà, definendolo: 

A) Personale ed eguale, libero e segreto. 
B) Collettivo ed eguale, obbligatorio e segreto. 
C) Collettivo ed eguale, libero e segreto. 

027. Indicare quali tra i seguenti Paesi sono membri dell'UE. 
A) Italia - Lituania - Spagna. B) Belgio - Kosovo - Serbia. C) Armenia - Austria - Russia. 

028.Chi fu l'esponente del Partito Socialista Unitario che nel 1924, dopo il suo discorso alla Camera in cui contestò la validità
delle elezioni vinte dalla Lista Nazionale, fu aggredito a Roma da quattro figure dello squadrismo fascista, rapito e ucciso? 

A) Giacomo Matteotti. B) Antonio Gramsci. C) Alcide De Gasperi. 

029.Chi fu il Ministro dell'Istruzione che fece nel 1923, una riforma che attribuiva ai licei il compito di formare la classe
dirigente, mentre alle altre scuole riservava la funzione di addestrare i giovani destinati a svolgere al più presto un
mestiere? 

A) Giovanni Gentile. B) Italo Balbo. C) Roberto Farinacci. 

030.Come si chiamava la banca, dove fu piazzata la bomba che il 12 Giugno 1969 causò la Strage di Piazza Fontana dove
morirono sedici persone? 

A) Banca Nazionale Dell'Agricoltura. B) Monte dei Paschi di Siena. C) Banca Antonveneta. 
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