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001. Quante volte è presente nel gruppo numerico che segue la sequenza 111?  
 3490811134909011190871117342473478451113241115111. 
A) 6. 
B) 4. 
C) 9. 
 

002. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 
20, 21), quale operazione determina il risultato maggiore? 
A) (F x E) + (B x G) = 
B) (I x A) + (D x B) = 
C) (C x B) + (A x C) = 
 

003. Nelle vetrine di un atelier ci sono 60 abiti, 12 per vetrina. Cinque per ogni vetrina sono realizzati in seta. Quanti sono gli 
abiti realizzati in tessuti diversi dalla seta? 
A) 35. 
B) 25. 
C) 48. 
 

004. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "blandizia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Lusinga. 
B) Empio. 
C) Maltrattamento. 
 

005. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 
A) Essere orgogliosi. 
B) Ricordare. 
C) Rimproverare. 
 

006. “Riccio” sta a “..?..” come “mallo” sta a “..?..”. 
A) Castagna - Noce. 
B) Castagna - Buccia. 
C) Nocciòlo - Guscio. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (007 - 009) 
Alice non sa scegliere quale libro acquistare fra quattro possibili: "Stili di Vita a rischio", "Il Test dei colori", "Psicologia delle 
organizzazioni" e "Test di Rorschach". Gli autori sono F. Berardi, V.L. Castellazzi, M. Depolo e M. Luscher, non necessariamente in 
questo ordine. Gli editori sono Astrolabio, Guaraldi, Il Mulino e Las, non necessariamente in questo ordine.  
È inoltre noto che: - F. Berardi è autore del libro edito da Guaraldi; - il libro "Psicologia delle organizzazioni" è edito da Las; - il libro 
"Test di Rorschach" è scritto da M. Luscher e non è edito da Il Mulino; - l'autore del libro "Il Test dei colori" è V.L. Castellazzi. 
 

007. Il libro edito da Astrolabio: 
A) È il "Test di Rorschach". 
B) È "Stili di Vita a rischio". 
C) È "Il Test dei colori". 
 

008. M. Depolo è l'autore del libro: 
A) "Psicologia delle organizzazioni". 
B) "Stili di Vita a rischio". 
C) Edito da Il Mulino. 
 

009. Quale libro comprerebbe Alice se decidesse di scegliere quello che, in base al nome della casa editrice, è terzo in ordine 
alfabetico decrescente? 
A) "Stili di Vita a rischio". 
B) "Psicologia delle organizzazioni". 
C) "Test di Rorschach". 
 

010. 1) Apollonio è appassionato di filatelia.  
 2) Tutti gli appassionati di filatelia amano la numismatica.  
 3) Alcuni bibliofili sono appassionati di filatelia.  
 Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 
A) Apollonio ama la numismatica. 
B) Apollonio è un bibliofilo. 
C) Tutti i bibliofili amano la numismatica. 
 

011. Ferruccio dice il falso solo a Paride, che solo a lui dice il vero. Leandro dice il falso, ma non a Paride e Severino non dice il 
vero solo a Leandro. Se uno dei quattro dice all'altro "Ti trovo davvero altruista" ciò è: 
A) Vero, se Severino lo dice a Ferruccio o a Paride. 
B) Falso, se Ferruccio lo dice a Leandro o a Severino. 
C) Vero, se Paride lo dice a Leandro o a Severino. 
 

012. Mosca è più grande di Bordeaux ma più piccola di Valencia. Valencia è più grande di Toronto ma più piccola di Zagabria. 
Zagabria è più piccola di Dublino. Ne deriva che... 
A) Dublino è la città più grande. 
B) Bordeaux non è la città più piccola. 
C) Mosca è più grande di Zagabria. 
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013. Quale poesia, scritta da D'Annunzio, (ultima parte dell'Alcyone) e pubblicata nel 1903, è un'elegia dell'estate che trascolora 
in una dolce e sottile malinconia dell'autunno? 
A) I pastori. 
B) La tenzone. 
C) La sera fiesolana. 
 

014. Le favole di Calvino sono innanzi tutto i tre romanzi brevi: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, il cavaliere 
inesistente. Nel visconte dimezzato: 
A) L'immagine di un uomo tagliato in due da un colpo di cannone, con le due metà che vanno da sole in cerca di avventure fino a riunirsi 
nella conclusione del libro, rappresenta la condizione di un uomo che vive in un modo spartito tra Stati Uniti d'America e Unione 
Sovietica, tipica degli anni della Guerra fredda. 
B) Il protagonista fornisce a Calvino l'occasione di riflettere sulla posizione dell'intellettuale, sul suo isolamento e, al tempo stesso, sulle 
sue relazioni con la vita degli altri. 
C) Il protagonista è Agilulfo e il suo percorso raffigura la ricerca di un'esistenza piena, in cui la legge morale della coscienza possa 
convivere con il mondo reale. 
 

015. Nell'ambito della distribuzione geografica dei rilievi alpini, indicare tra i seguenti il rilievo alpino che si trova in Piemonte. 
A) Monviso. 
B) Monte Cervino. 
C) Pizzo Bernina. 
 

016. Col tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti fanno parte dell'Ue. 
A) Lussemburgo - Repubblica ceca - Portogallo. 
B) Germania - Andorra - Montenegro. 
C) Turchia - Bulgaria - Bielorussia. 
 

017. Con quale nome viene ricordato l’importante patto nazi-sovietico di non aggressione firmato nel 1939? 
A) Patto Molotov-Ribbentrop. 
B) Patto d’Acciaio. 
C) Patto Kutuzov-Ribbentrop. 
 

018. Chi fu, innanzi al monumento a Quarto dei Mille, a Genova, ad incitare la folla al linciaggio di Giovanni Giolitti, nel maggio 
1915? 
A) Gabriele D'Annunzio. 
B) Benito Mussolini. 
C) Antonio Salandra. 
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019. Che cos'è la PEC (Posta Elettronica Certificata)? 
A) È un sistema di "scambio" di documenti informatici simile ad un servizio di posta elettronica "tradizionale", arricchito di funzionalità 
in grado di fornire agli utenti la certezza, con valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 
B) È un sistema di "trasporto" di documenti informatici architetturalmente diverso dalla posta elettronica "tradizionale", in grado di 
fornire agli utenti la certezza dell'invio, della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario ed anche dell'avvenuta lettura del 
messaggio stesso. 
C) È un sistema di posta elettronica progettato dalla NATO ed utilizzato esclusivamente dal ministero della difesa. 
 

020. Quale, tra i seguenti strumenti, ha come scopo principale quello di proteggere i sistemi di calcolo collegati alla rete internet 
dagli attacchi informatici? 
A) Firewall. 
B) AOMEI. 
C) UPS. 
 

021. Quale è l'acronimo utilizzato per descrivere una rete informatica distribuita su un'area metropolitane? 
A) MAN. 
B) LLAN. 
C) WLAN. 
 

022. Quale, tra le seguenti definizioni, descrive correttamente un sistema fault-tolerant? 
A) È un sistema progettato in modo tale che nel caso si verifichi un guasto, si attiva automaticamente una procedura alternativa 
garantendo che non vi sia alcuna perdita di servizio. 
B) È un sistema dotato di gruppo di continuità e di bus dati ridondato. 
C) È un sistema in cui le memorie di massa sono duplicate (mirroring). 
 

023. Quale tra i seguenti concetti si riferisce alla messa in comune e alla condivisione di risorse? 
A) Virtualizzazione. 
B) Coesione. 
C) Centralizzazione. 
 

024. Come è chiamato il malware che provoca l'infezione di una rete di computer? 
A) Botnet. 
B) Keylogger. 
C) Dialer. 
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025. Tomorrow I have an appointment ________________. 
A) To have my hair cut. 
B) To cut my hair. 
C) To have cut my hair. 
 

026. ____ umbrella is this? 
A) Whose. 
B) Who's. 
C) Of who. 
 

027. He drove off without saying a word. 
A) È partito senza dire una parola. 
B) Se ne andò in macchina senza mai parlare. 
C) Ha parlato poco mentre guidava. 
 

028. Find the sentence that contains a mistake: 
A) I'm going to stay home. 
B) I will not come with you. 
C) Can you come and pick me up? 
 

029. No one saw us. We........seen by anyone. 
A) Weren't. 
B) Aren't. 
C) Didn't. 
 

030. Write in letters the following number: 32000. 
A) Thirty-two thousand. 
B) Thirtytwo thousand. 
C) Thirty two thousands. 
 


