
Prova 3

3.1. Premessa e facsimile del modulo delle risposte

La prova è costituita da 60 domande con 4 opzioni di risposta. Prova a svolgerla in 50 
minuti, annotando le tue risposte sul “modulo delle risposte” (N.B.: se non ricordi come si 
compila il modulo delle risposte o come affrontare la prova, consulta il capitolo “Consigli 
preliminari” di questo volume). 

MODULO DELLE RISPOSTE.
UNA COPIA DA UTILIZZARE

PER LO SVOLGIMENTO DELLA
SIMULAZIONE LA TROVI NELLE
ULTIME PAGINE DEL VOLUME
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3.2. Il test

1. In quale dei seguenti gruppi il numero 2 è immediatamente preceduto dalla let-
tera S?

[A] JSJHUS2WHBZJS2HSDB2SJHBfA
[B] JSJHU2HWHBZJ2HHSDB2SJHBfA
[C] JSJSUU2WHBZJP2HSDB2SJHBfA
[D] JSJHU2PWHBZJS1HSDB2SJHBfA

2. Quale termine non può essere anagrammato? (formare una parola di senso
compiuto utilizzando tutte le lettere)

[A] Libri
[B] Bianca

[C] Netto
[D] Tali

3. Completare la seguente serie numerica: 721 - 706 - 692 - 679 - 667 - ?

[A] 655
[B] 656

[C] 657
[D] 658

4. Dopo aver fatto fare mezzo giro in senso orario alla lancetta dei minuti degli
orologi B e C, portato indietro di due ore l’orologio A e messo indietro di trenta
minuti l’orologio D, individuare l’affermazione corretta.

[A] Un orologio segna le 9.30
[B] Un solo orologio segna le 11.15

[C] Due orologi segnano le 8.30
[D] Due orologi segnano le 11

5. Uno solo dei disegni contrassegnati con lettere costituisce il completamento del-
la serie di disegni numerata da 1 a 5. Quale?

[A] Il disegno indicato con la lettera B
[B] Il disegno indicato con la lettera D
[C] Il disegno indicato con la lettera C
[D] Il disegno indicato con la lettera A
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6. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 987?
43509987105998780415998791430509871590599878040599875090419876059.

[A] 6
[B] 7

[C] 4
[D] 8

7. Su un appendi cravatte sono appese 6 cravatte regimental e 9 cravatte a puntiti,
Sergio ne prende 2 contemporaneamente e casualmente. Qual è la probabilità
che entrambe le cravatte prese da Sergio siano regimental?

[A] 1/8
[B] 1/9

[C] 1/7
[D] 1/6

8. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo? Dogma, assioma, credo, assunto, princi-
pio, eresia.

[A] Assioma
[B] Eresia

[C] Dogma
[D] Credo

9. Se “rimuovere da un ufficio” sta a “destituire” allora “mandare via qualcuno
costringendolo a vivere in una sede lontana e sgradita” sta a “………”:

[A] Relegare
[B] Scimmiottare

[C] Impastoiare
[D] Compulsare

10. Quale elemento 1, 2, 3 e 4 è corretto impiegare per ricostruire il disegno propo-
sto?

[A] L’elemento 2
[B] L’elemento 1
[C] L’elemento 3
[D] L’elemento 4
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11. Quale dei disegni proposti integra correttamente la serie?

[A] Il disegno A
[B] Il disegno C

[C] Il disegno D
[D] Il disegno B

12. Un bimbo gioca nella sua cameretta con macchinine e motociclette, contando un
totale di 40 motori e 130 ruote. Quante sono le macchinine e le motociclette che
si trovano nella cameretta?

[A] Quindici macchinine e venticinque motociclette
[B] Venti macchinine e venti motociclette
[C] Tredici macchinine e ventisette motociclette
[D] Venticinque macchinine e quindici motociclette

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 3 domande (13 - 15).

13. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

[A] Il neonato impiega un secondo e mezzo per ripristinare lo stato di attivazione
di partenza in seguito alla presentazione di uno stimolo nuovo

[B] Durante i primi due decimi di secondo successivi alla presentazione dello
stimolo lo stato di attivazione del neonato aumenta di un’unità

[C] La variazione maggiore di attivazione fisiologica del neonato si registra tra i 6
e i 7 decimi successivi alla presentazione dello stimolo nuovo

[D] Il picco massimo di attivazione fisiologica viene raggiunto dal neonato più
lentamente di quanto non venga ripristinato lo stato di attivazione fisiologica
di partenza
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14. Completare la seguente affermazione con l’alternativa corretta: “A partire dal
primo secondo trascorso dalla presentazione dello stimolo nuovo al neonato...”.

[A] Occorrono altri due secondi affinché lo stato di attivazione fisiologica del ne-
onato ritorni allo stato di partenza

[B] La curva di attivazione declina dolcemente, per incontrare l’asse delle X in
prossimità di un secondo e 4 decimi

[C] Lo stato di attivazione del neonato decresce vertiginosamente, determinan-
do la maggiore pendenza nella curva di attivazione

[D] Occorrono solo altri due decimi di secondo per riportare a 0 lo stato di atti-
vazione

15. Dopo quanti decimi di secondo risulta più alta l’attivazione del neonato in rispo-
sta alla presentazione di un nuovo stimolo?

[A] Dopo 7 decimi di secondo
[B] Dopo 6 decimi di secondo

[C] Dopo 3 decimi di secondo
[D] Dopo 4 decimi di secondo

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande (16 - 21).

Un vecchio signore senza eredi non sa scegliere a quale struttura di accoglienza 
per minorenni lasciare i suoi beni fra quattro possibili: una casa famiglia; una comuni-
tà educativa semiresidenziale; una comunità familiare e una comunità sperimentale.

I nomi delle quattro strutture sono Amiamoci, Benvenuti, Cuore e Diletto, non ne-
cessariamente in questo ordine. Le città delle strutture sono: Pesaro, Messina, Crotone 
e Verona, non necessariamente in questo ordine.

I direttori delle strutture sono Proietti, Taffei, Alfano e Giusti, non necessariamente 
in questo ordine.

È inoltre noto che: Amiamoci è il nome della struttura che si trova in Sicilia e non è 
diretta da Proietti; la comunità familiare si trova in una regione settentrionale ed è di-
retta da Alfano; la comunità sperimentale diretta da Taffei si chiama Diletto e non si tro-
va a Crotone; il nome della comunità educativa semiresidenziale è Benvenuti.

16. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l’affermazione corretta.

[A] La casa famiglia si trova a Crotone
[B] Giusti è il direttore dalla struttura che si trova nella regione settentrionale
[C] Diletto è il nome della struttura che si trova a Pesaro
[D] La comunità sperimentale si trova a Crotone

17. Cuore è il nome:

[A] Della casa famiglia
[B] Della struttura diretta da Proietti
[C] Della comunità familiare
[D] Della struttura che si trova a Messina
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18. Se il vecchio signore decidesse di lasciare i suoi beni alla struttura il cui nome è
Amiamoci, i beni andrebbero:

[A] Alla struttura che si trova a Pesaro
[B] Alla casa famiglia
[C] Alla struttura diretta da Proietti
[D] Alla comunità familiare

19. La struttura che si trova a Pesaro è:

[A] La casa famiglia
[B] La comunità sperimentale

[C] Cuore
[D] Quella diretta da Giusti

20. Il vecchio signore ha deciso di lasciare i suoi beni alla struttura il cui nome viene
secondo in ordine alfabetico; ovvero:

[A] Alla struttura che si trova a Crotone
[B] Alla comunità familiare
[C] Alla struttura che si trova nella regione settentrionale
[D] Alla struttura diretta da Alfano

21. La comunità familiare:

[A] Si trova a Verona
[B] È diretta da Giusti

[C] Si trova a Messina
[D] È Amiamoci

22. Curare la depressione richiede più tempo che curare la tossicodipendenza, ma
a sua volta curare la tossicodipendenza richiede meno tempo che curare l’alco-
lismo, inoltre curare la fobia sociale richiede più tempo che curare l’alcolismo,
ma richiede meno tempo che curare la depressione. Infine curare il disturbo
bipolare richiede più tempo che curare la tossicodipendenza ma richiede meno
tempo che curare la fobia sociale.
Quale tra le seguenti affermazioni è certamente vera?

[A] Non si sa se curare il disturbo bipolare richieda più o meno tempo che curare
la depressione

[B] Curare l’alcolismo richiede più tempo che curare il disturbo bipolare ma ri-
chiede meno tempo che curare la fobia sociale

[C] Non si sa se curare il disturbo bipolare richieda più o meno tempo che curare
l’alcolismo

[D] Curare la fobia sociale richiede meno tempo che curare la tossicodipendenza
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23. Individuare la logica che lega fra di loro due parole e trovare fra le alternative di
risposta la parola che abbia lo stesso tipo di legame. (La posizione delle parole
nella croce è casuale).

[A] Commesso
[B] Decesso

[C] Successo
[D] Concesso

24. Cosa si può logicamente affermare se si stabilisce che:
bianco - verde - bianco = va bene; rosso - verde - rosso = va bene;
verde - bianco - blu = non va bene; verde - rosso - bianco = non va bene.

[A] Nella serie il bianco non può trovarsi alla sinistra del verde
[B] La serie può contenere anche un blu
[C] Il verde può occupare la posizione centrale nella serie
[D] La serie deve essere formata da tre elementi diversi

25. A quale istituzione dell’Unione Europea è attribuito il compito di esaminare tut-
te le entrate e le spese dell’Unione?

[A] Consiglio europeo
[B] Consiglio

[C] Corte dei conti europea
[D] Parlamento europeo

26. Nel suo discorso per il nuovo anno, il 1° gennaio 2018, il leader della Corea del
Nord dà segnali di apertura e annuncia che una delegazione nazionale potrebbe
partecipare ai Giochi invernali. Poi torna a minacciare gli Stati Uniti: “Dialogo
con Seul, ma gli Usa sappiano che il pulsante nucleare è qui sul mio tavolo”. Chi
è il leader supremo della Corea del Nord?

[A] Hwang Kyo-ahn
[B] Kim Jong-un

[C] Akihito
[D] Xi Jinping

27. La corruzione, convenzionalmente definita come l’uso improprio (o abuso), da
parte di un soggetto, del potere pubblico o autorità a lui affidato al fine di ot-
tenere un vantaggio personale, può assumere la forma di tangente, estorsione,
appropriazione indebita, ecc. Si è in presenza di tangente:

[A] Quando si manipolano informazioni
[B] Quando si paga un titolare di potere pubblico per ottenere in cambio un

servizio o una licenza
[C] Quando si fa uso del potere per ottenere un incremento di potere
[D] Quando un funzionario pubblico si appropria di un bene o lo usa a fini perso-

nali
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28. In Italia sono presenti anche tanti laghi artificiali. Quale tra essi è il più grande?

[A] Lago Omodeo
[B] Lago di Santa Giustina

[C] Lago Campotosto
[D] Il lago della Val Noci

29. Sono state 411 milioni le persone colpite da disastri naturali nel mondo nel 2016. 
L’Onu ha lanciato la campagna “Home, safe Home” con l’invito a investire in pre-
venzione e sistemi di allerta che possano proteggere l’ambiente e le persone in
modo da evitare che i disastri naturali si trasformino in catastrofi umanitarie.
Nella triste classifica delle vittime dei disastri naturali, l’Italia:

[A] È tra i dieci Paesi più colpiti, collocandosi al terzo posto
[B] È tra i dieci Paesi più colpiti, collocandosi al settimo posto
[C] È tra i dieci Paesi più colpiti, collocandosi al quinto posto
[D] È uno dei Paesi meno colpiti, collocandosi agli ultimi posti

30. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell’Unione Europea nel 1995?

[A] Spagna, Finlandia e Svezia
[B] Austria, Finlandia e Svezia

[C] Cipro, Finlandia e Svezia
[D] Austria, Portogallo e Svezia

31. “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” è un romanzo di....

[A] Giovanni Verga
[B] Carlo Emilio Gadda

[C] Niccolò Machiavelli
[D] Beppe Fenoglio

32. Dante, nel corso del viaggio iniziato nella “selva oscura” che lo porterà fino alla
contemplazione di Dio, incontra Beatrice, simbolo della Grazia divina e della te-
ologia. Dove avviene tale incontro?

[A] Nell’Antinferno
[B] Nel cielo di Venere

[C] Nell’Empireo
[D] Nel Paradiso terrestre

33. Chi è stato riconfermato nel dicembre 2016 Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali dal Presidente del Consiglio Gentiloni?

[A] Franca Biondelli
[B] Giuliano Poletti

[C] Carlo Trigilia
[D] Luigi Bobba

34. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?

[A] I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli
atti compiuti in violazione di diritti

[B] Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva
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[C] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale 
per motivi di sanità o di sicurezza

[D] L’estradizione del cittadino è sempre consentita

35. Il 22 aprile 1975 il Parlamento approva il nuovo diritto di famiglia. Quale novità 
contiene tale riforma?

[A] La parità fra i coniugi
[B] Il compimento della maggiore età a 18 anni
[C] Il doppio cognome per entrambi i coniugi
[D] Il divorzio

36. Quale fatto determina la “secessione dell’Aventino”, cioè l’abbandono perma-
nente della Camera da parte dei deputati dell’opposizione?

[A] L’insofferenza dei socialisti che mal sopportavano l’ascesa del Fascismo
[B] L’organizzazione della marcia su Roma
[C] La scomparsa dell’on. Giacomo Matteotti che aveva denunciato in Parlamen-

to le violenze fasciste
[D] La creazione, da parte di Mussolini, del Gran Consiglio del Fascismo

37. Quale tra i seguenti formati di file non si riferisce a file compressi?

[A] .rar
[B] .zip

[C] .csv
[D] .7z

38. In un Database, come viene chiamato l’identificatore del record?

[A] Descrittore
[B] Indice

[C] Delimitatore
[D] Chiave

39. Cosa significa l’acronimo SMTP che definisce un servizio fondamentale per l’in-
vio/la ricezione delle e-mail?

[A] Simple Mail Transfer Protocol
[B] Short Messaging Text Process

[C] Secure Mail Transfer Protocol
[D] Server Message Test Phase

40. A che cosa si riferisce il termine AVI?

[A] Al protocollo per la trasmissione di pacchetti di dati attraverso apparecchi 
radiofonici

[B] Al sistema di connessioni ad alta velocità utilizzato per connettere tra loro 
reti locali
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[C] Ad un formato per l’interscambio di file audio e video sviluppato dalla Micro-
soft per il sistema operativo Windows

[D] Al suffisso dei file di backup creati da alcuni programmi come copia di riserva
dei file da modificare

41. Se un computer non è collegato in rete, è comunque opportuno utilizzare un
antivirus?

[A] No, salvo che non vi siano frequenti cadute della tensione di alimentazione
[B] No, è totalmente inutile
[C] Sì, perché vi sono altre possibili fonti di infezioni quali, per esempio, le “chia-

vette” USB
[D] Sì, perché l’antivirus serve anche a compattare i file sul disco fisso

42. Quale tra le seguenti affermazioni relative ad Internet ed al suo utilizzo è corretta?

[A] Se si ha l’impressione che il funzionamento di internet sia lento, la ragione
più probabile è che non sia stata pulita la cache del browser

[B] Per collegarsi ad Internet dal computer di casa è indispensabile avere un profi-
lo utente e una password per connettersi ad un Internet Service Provider (ISP)

[C] Un sito Internet può contenere un numero di pagine non superiore a 50
[D] Per “motore di ricerca” si intende uno strumento per rendere più veloce l’ac-

cesso ad Internet

43. Quale tra i seguenti software è un mail client?

[A] Chrome
[B] Microsoft Power Point

[C] Mozilla Thunderbird
[D] Opera

44. Quale, tra i seguenti termini di derivazione anglosassone, si riferisce alla pro-
cedura con cui vengono memorizzati dati, filmati, etc. su supporti permanenti 
quali CD e DVD?

[A] Labelling
[B] Masterizzazione

[C] Erasing
[D] Formattazione

45. Che cosa si intende per “testo giustificato” in un programma di elaborazione
testi?

[A] Testo suddiviso in due o più colonne
[B] Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico
[C] Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai

margini della pagina
[D] Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della

pagina
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46. Che cosa è un cookie?

[A] È un insieme di informazioni che un server web memorizza nel disco fisso del 
computer di un utente collegato ad Internet

[B] È un programma per l’individuazione e la correzione di errori nell’ortografia 
delle parole

[C] È un co-processore matematico
[D] È un acceleratore grafico

47. Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti 
di una ditta, quale tra i seguenti software è più indicato?

[A] Windows
[B] Excel

[C] Word
[D] Autocad

48. Quando viene lanciato un Browser, quale pagina viene caricata per prima?

[A] La pagina di ricerca di Google
[B] La pagina principale di Windows
[C] La pagina iniziale selezionata nelle opzioni del programma
[D] La pagina principale del Browser con le istruzioni per utilizzarlo al meglio

49. Choose the correct option to complete the following sentence: You can go out 
and play as soon as ……… your homework.

[A] You ended
[B] You would end

[C] You finished
[D] You finish

50. Which of the following words is a synonym of “attractive”?

[A] Generous
[B] Funny

[C] Appealing
[D] Ugly

51. Find the odd one out: Lip gloss - Circlet - Foundation - Nail polish - Eyeshadow.

[A] Eyeshadow
[B] Foundation

[C] Circlet
[D] Nail polish

52. I’d like to organize a book exchange .... the .... college.

[A] Trough - complexe
[B] Throughout - whole

[C] Thought - all
[D] Throught - complete
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53. Alice is sincere through and through.

[A] Alice è sincera in tutto e per tutto
[C] Alice qualche volta è sincera
[B] Alice non è completamente sincera
[D] Alice non è sempre sincera

54. If you want a good suit you must go to a good tailor. Of course a good tailor is
rather .... You pay for the quality and the style, but a good suit … for a long time.

[A] Lasted - lost
[B] Expensive - lasts

[C] Cheap - nice
[D] Loud - lass

55. As soon as you .... your drink, turn yourself in.

[A] Will finished
[B] Finished

[C] Finish
[D] Finishing

56. A … is a garment made of knitted or crocheted material covering the upper part
of the body.

[A] Raincoat
[B] Sweater

[C] Hula skirt
[D] Jacket

57. I don’t learn .... at school, school is for ....

[A] Anyone - daft
[B] Anything - mad

[C] Something - crazies
[D] Anything - fools

58. Which of the following sentences contains a mistake?

[A] John’s parents’s are in Sweden
[B] Where is the nearest chemist’s?
[C] We visited St. Paul’s
[D] It’s a 70 kilometres’ journey

59. Choose the correct preposition: (soffrire di) suffer.

[A] From
[B] In

[C] About
[D] Of
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60. Translate into English the following comparative form. Meno ti preoccupi più
felicemente vivi.

[A] The lesser you worry the more happily you live
[B] The less you worry the more happily you live
[C] Less you worry more happily you live
[D] Less you worry the happilier you live
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3.3. Risposte corrette e valutometro

Confronta le tue risposte con quelle riportate nella tabella seguente: inserisci una “” 
nella colonna “OK” ogni volta che una tua risposta risulta corretta; inserisci una “” nella 
colonna “No” ogni volta che una tua risposta risulta errata; inserisci una “” nella colonna 
“N.D.” ogni volta che hai preferito omettere una risposta.

Risposte
corrette

La tua risposta è: Risposte
corrette

La tua risposta è: Risposte
corrette

La tua risposta è:
OK No N.D. OK No N.D. OK No N.D.

1 A 21 A 41 C
2 A 22 C 42 B
3 B 23 D 43 C
4 C 24 C 44 B
5 C 25 C 45 D
6 B 26 B 46 A
7 C 27 B 47 B
8 B 28 A 48 C
9 A 29 B 49 D

10 A 30 B 50 C
11 A 31 B 51 C
12 D 32 D 52 B
13 B 33 B 53 A
14 D 34 C 54 B
15 D 35 A 55 C
16 C 36 C 56 B
17 C 37 C 57 D
18 B 38 D 58 A
19 B 39 A 59 A
20 A 40 C 60 B

Adesso conta quante “” hai inserito nelle colonne “OK”; poi conta quante “” hai in-
serito nelle colonne “No”. Con i due numeri ottenuti, puoi completare la formula seguente 
e valutare la tua prestazione.

. .OK

Se il punteggio totalizzato è superiore all’88%, puoi ritenerti ampiamente soddisfatto: 
dovresti solamente perfezionare la tua preparazione, che comunque risulta valida.

Se il punteggio totalizzato è compreso tra il 70% e l’88% puoi ritenerti moderatamen-
te soddisfatto: hai ancora bisogno di allenarti per diventare più rapido nella risoluzione di 
questa tipologia di quesiti.

Se il punteggio totalizzato risulta inferiore al 70%, dovresti approfondire gli argomenti 
che ti hanno messo in maggiore difficoltà.


