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Cultura generale 
 

1. Quale di questi personaggi è stato un famoso antropologo culturale?  

A. Claude Lévi-Strauss 

B. Talcott Parsons 

C. Jean Piaget 

D. Max Weber 
 

2. Invece che “nel Settecento” si può dire: 

A. nel XVI secolo 

B. nel XVII secolo 

C. nel XVIII secolo 

D. negli anni settecento 
 

3. Il concetto di entropia è fondamentalmente connesso a: 

A. il principio del terzo escluso 

B. il secondo principio della termodinamica 

C. La teoria delle catastrofi 

D. La teoria dei frattali 
 

4. Uno dei seguenti popoli dell’antichità non ha lasciato vestigia architettoniche  

imponenti. Quale? 

A. etruschi 

B. khmer 

C. maya 

D. persiani  
 

5. Un’imposta progressiva: 

A. è a favore delle famiglie disagiate 

B. tende a promuovere il progresso dell’economia 

C. applica una proporzione crescente al crescere del reddito 

D. applica una proporzione decrescente al crescere del reddito 
 

6. Quale di questi popoli dell’antichità è stato per secoli nemico dei romani? 

A. filistei 

B. ittiti 

C. parti 

D. sumeri 
 

 

 

 



 

7. Cosa si intende nel linguaggio politico con l’espressione par condicio? 

A.  pari opportunità di accesso alle cariche politiche per ricchi e poveri 

          B. uguale spazio sui media in campagna elettorale 

C. pari opportunità di accesso alle cariche politiche per uomini e donne  

D. pari opportunità di spesa nella campagna elettorale 
 

           8. Che religione professava il “Mahatma” Gandhi? 

A. buddista 

B. cristiana anglicana 

C. induista 

D. musulmana 

 

Lingua italiana 
 

 9. Qual è la frase corretta fra le seguenti? 

A. qua si offre un’occasione eccezionale 

B. qua si offre un’ocasione eccezzionale 

C. quà si offre un’occasione eccezionale 

D. quà si offre un’ocasione eccezionale 
 

10. Che significa ‘dovizia’? 

A. abbondanza 

B. assenza 

C. capacità di indovinare 

D. pigrizia 
 

11. Quale tra i seguenti aggettivi è sinonimo di ‘maliardo’? 

A. fissato 

B. ricco 

C. seducente 

D. truffaldino 
 

12. Cosa significa ‘obsoleto’? 

A. cancellato 

B. insolito 

C. soleggiato 

D. superato 
 

13. Quale dei seguenti significati NON può essere attribuito al termine  

     ‘tributario’? 

A. caratteristico di una tribù 

B. che versa fondi o porta doni a uno Stato o a un potente 

C. che porta acqua ad un lago 

D. relativo al fisco 
 

14. Qual è la frase corretta fra le seguenti? 

A. A Gino gli piace divertirsi 

B. A Gino, gli piace divertirsi 

C. A Gino, gli piace di divertirsi 

D. A Gino piace divertirsi 
 



 

 

15. Completate la frase “Ti dovrai adattare ... situazione” 

A. alla 

B. con la 

C. nella 

D. per la 
 

16. Disse il deputato: “Il mio disegno di legge corrisponde alle esigenze che  

      chiunque percepisce.” Avrebbe dovuto dire: 

A. Il mio disegno di legge risponde ad esigenze che chiunque percepisce 

B. Il mio disegno di legge corrisponde ad esigenze che tutti percepiscano 

C. Il mio disegno di legge risponde ad esigenze che ogniuno percepisce 

D. Il mio disegno di legge corrisponde a esigenze che chiunque percepisce 

 

 

Logica e matematica 
 

  17. X sta a cavallo come conducente sta a Y. 
Scegliete la coppia di termini corrispondenti a X e a Y nella frase precedente in modo che la 

relazione tra la prima e la seconda parola sia analoga a quella tra la terza e la quarta 

  A. X=cane, Y=cinodromo 

  B. X=fantino, Y=automobile 

  C. X=stadio, Y=tiro 

  D. X=velodromo, Y=esagono 

 

18. Se l’affermazione “nessun cane ha tre zampe” è falsa, ne consegue che: 

A. almeno un cane ha tre zampe 

B. almeno un cane ha un numero di zampe diverso da tre  

C. tutti i cani hanno tre zampe 

D. tutti i cani hanno quattro zampe 

 

19. Leggendo la frase “I genitori di Piero hanno parlato con un’insegnante”, possiamo 

dedurre con sicurezza una sola cosa  

A. che l’insegnante è una donna 

B. che l’insegnante non stima molto Piero 

C. che Piero va male a scuola 

D. che i genitori di Piero sono tipi ansiosi 

 

20. Una sola delle frasi che seguono può essere dimostrata falsa con sicurezza. Quale? 

   A. C’è una medicina che cura la tua malattia 

        B. Nessuna medicina cura la tua malattia 

  C. Questa medicina cura la tua malattia 

  D. Tutte le medicine curano qualche malattia 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. In una città, il numero medio per famiglia di bambini in età scolare è stato  

stimato  interrogando un campione di bambini in classe, ed è risultato essere di  

1,6. Ma nel  successivo censimento tale numero medio è risultato essere molto più  

basso: 1,1.  Come spiegate questo fenomeno? 

A. è noto che i campionamenti non sono procedimenti attendibili  

B. il censimento ha un ambito nazionale, non è limitato a una singola città 

C. negli anni intercorsi prima del censimento c’è stata una brusca caduta della fecondità 

D. i bambini in quella scuola appartengono per definizione a famiglie con bambini 

 

22. Nel primo rapporto (aprile 2011) dell’UnioneTrasporti sullo stato delle 

infrastrutture in Italia si legge che il Sud ha il più alto numero di km di autostrade 

(2.121) seguito dal Nord-Ovest (1.883), dal Nord-Est (1.482) e dal Centro (1.133). 

Cosa avrebbero dovuto precisare gli estensori di questo rapporto? 

  A. lo stato di ciascuna autostrada 

B. l’estensione del territorio delle 4 zone che hanno definito 

C. il chilometraggio totale delle ferrovie nelle stesse aree 

D. il chilometraggio totale delle strade statali nelle stesse aree 

 

          23. Nel torneo 6 nazioni di rugby ogni anno ognuna delle 6 nazioni incontra una sola  

                volta ciascun’altra nazione. Quanti incontri si giocano in quel torneo in un anno? 

A. 5 

B. 15 

C. 30 

D. 36 

 
24. Qual è l'equazione della retta inclinata di 45 gradi che incontra l'asse delle ordinate 

nel punto con valore 3? 

A. y = 3x 

B. y = 45 x + 3 

C. y = x – 3 

D. y = x + 3 

 

 

Lingua inglese 

 
25. Fill in the right word: “I went ...... church last Sunday” 

A. to 

B. at 

C. on 

D. in 

 
26. Fill in the right words: “By the time I arrived, the students ......” 

A. had left 

B. left 

C. was leaving 

D will have left 

 
   

 



 

27. Fill in the right word: “The assignment was difficult, yet he... to do it” 

  A. realized 

B. succeeded 

C. managed 

D. could 
 

28. In the informatics’ jargon, K stands for… 

A.1.000 bytes 

B.1.024 bytes 

    C. 1.048 bytes 

D.1.056 bits 
 

29. Choose the correct sentence: 
A. They treated me like a derty dog 

B. They have treated me like a derty dog 

C. They treated me like a dirty dog 

D. They treat me like I was a dirty dog 
 

30. Choose the correct sentence: 
A. As the deep purple forms and you wonder into my dreams 

B. As the deep purple form and you wander to my dreams 

C. As the deep purple forms and you wander into my dreams 

D. As the deep purple forms and you wander to my dreams 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risposte Versione  

 

1.A 

2.C 

3.B 

4.A 

5.C 

6.C 

7.B 

8.C 

9.A 

10.A 

11.C 

12.D 

13.A 

14.D 

15.A 

16.A 

17.B 

18.A 

19.A 

20.C 

21.D 

22.B 

23.B 

24.D 

25.A 

26.A 

27.C 

28.B 

29.C 

30.C 
 


