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001. Quante volte è presente nel gruppo numerico proposto la sequenza 334?  
 34908621333449090334908733473423344733478453343243345334. 
A) 8. 
B) 9. 
C) 4. 
 

002. Nella libreria di Filippo ci sono 30 libri per ripiano, per un totale di 150 libri tra libri di scuola e libri vari, 11 per ripiano 
sono libri di scuola. Quanti sono i libri vari? 
A) 95. 
B) 85. 
C) 77. 
 

003. Se a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 20, 21), 
quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore? 
A) (G X C) + (F : C) =. 
B) (G X C) + (E X B) =. 
C) (M X E) - (E : E) =. 
 

004. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "eccepire" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 
A) Contestare. 
B) Asserire. 
C) Consentire. 
 

005. Se "spostare dalla via, dalla direzione giusta o solita" sta a "sviare" allora "provare un desiderio ansioso e avido" sta a: 
A) Agognare. 
B) Fagocitare. 
C) Vituperare. 
 

006. "Collier" sta a "..?.." come "Asciugamano" sta a "..?..". 
A) Gioiello - Biancheria. 
B) Gioiello - Bagno. 
C) Collo - Testa. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (007 - 009) 
Patrizia ha deciso di regalare al figlio Roberto, per i suoi diciotto anni, uno scooter ma è indecisa fra quattro opportunità: Beverly 
Sport Touring, Liberty, New Fly e Typhoon. I prezzi su strada sono, non necessariamente in questo ordine: 3.500 euro, 3.950 euro, 
4.000 euro e 4.200 euro.  
Gli accessori opzionali, uno diverso per ogni scooter, di seguito proposti in ordine sparso, sono: parabrezza, montato sullo scooter 
colore argento; bauletto, montato sullo scooter colore rosso; valige laterali, montate sullo scooter colore nero e coprigambe, montato 
sullo scooter colore giallo.  
É inoltre noto che:  
- 3.500 euro è il prezzo dello scooter con il parabrezza; 
- il New Fly monta il coprigambe; 
- il Typhoon costa 4.200 euro e non ha le valige laterali; 
- il prezzo del Liberty è 3.950 euro. 
 

007. Lo scooter con il bauletto è: 
A) Il Typhoon. 
B) Quello che costa 4.000 euro. 
C) Il Beverly Sport Touring. 
 

008. Qual è lo scooter che costa 4.000 euro? 
A) Quello su cui è montato il coprigambe. 
B) Quello su cui sono montate le valige laterali. 
C) Quello su cui è montato il bauletto. 
 

009. Quale scooter acquisterebbe Patrizia se decidesse di scegliere quello che, in base al prezzo, è terzo in ordine decrescente? 
A) Quello di colore nero. 
B) Quello che costa 4.000 euro. 
C) Quello su cui è montato il coprigambe. 
 

010. "Margherita è appassionata di fotografia; tutti gli appassionati di fotografia non amano la natura; tutti i fotografi sono 
professionisti". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 
A) Margherita non ama la natura. 
B) Margherita è un fotografo. 
C) Chi non ama la natura è sicuramente appassionato di fotografia. 
 

011. Licia dice il falso solo a Miriam. Nina mente solo a Licia, mentre Miriam dice il falso solo a Nina. Se una delle tre dice 
all'altra "Indossi un bel vestito", ciò è: 
A) Vero, se Licia lo dice a Nina. 
B) Falso, se Miriam lo dice a Licia. 
C) Vero, se Nina lo dice a Licia. 
 

012. La valigia di Manolo è più spaziosa di quella di Leandro, ma meno spaziosa di quella di Ennio. La valigia di Silvio è meno 
spaziosa di quella di Manolo, ma più spaziosa di quella di Leandro. La valigia di Ciro è più spaziosa di quella di Ennio. Possiamo 
concluderne che... 
A) La valigia di Leandro è la meno spaziosa. 
B) La valigia di Manolo è la più spaziosa. 
C) La valigia di Silvio è la meno spaziosa. 
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013. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo nel quale Suor Teodora narra la storia di Agilulfo, cavaliere senza corpo, di cui 
vive solo l'armatura, animata dalla volontà e dalla fede, il quale dopo essersi coperto d'onore per aver partecipato all'assedio di 
Parigi con Carlo Magno, decide di partire alla ricerca di Sofronia? 
A) “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino. 
B) “La Ragazza di Bube” di Carlo Cassola. 
C) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 
 

014. Quale fra le seguenti opere non appartiene alla fase poetica manzoniana di ispirazione civile e patriottica? 
A) Alla sua donna. 
B) Marzo 1821. 
C) Il cinque maggio. 
 

015. Considerando la geografia fisica delle acque interne italiane, indicare la Regione Italiana in cui scorre parte del fiume 
Isonzo. 
A) Friuli Venezia Giulia. 
B) Lombardia. 
C) Trentino Alto Adige. 
 

016. L'Unione europea non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951 
riuniva solo 6 Paesi tra cui: 
A) Francia e Italia. 
B) Irlanda e Repubblica ceca. 
C) Spagna e Lituania. 
 

017. Quale tra le seguenti è una delle azioni più clamorose compiute da un Gruppo di Azione Patriottica all’interno della guerra 
partigiana della Resistenza, alla fine della Seconda guerra mondiale? 
A) Attentato di Via Rasella a Roma il 23 marzo del 1944. 
B) Omicidio del Generale nazista Albert Konrad Kesselring nell’agosto del 1944. 
C) Rapimento del figlio di Erwin Rommel nel settembre del 1944. 
 

018. Cosa s'intende con la definizione "Secessione dell'Aventino"? 
A) Una forma di protesta contro le violenze del fascismo, in cui i deputati di opposizione smisero di partecipare ai lavori parlamentari. 
B) Una forma di protesta attuata bloccando i lavori parlamentari messa in atto dai parlamentari fascisti contro le disposizioni dei governi 
liberali. 
C) Una lotta sindacale che partì dalle fabbriche per arrivare in parlamento. 
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019. Quali tipologie di file si possono allegare ad un messaggio di posta elettronica? 
A) Qualsiasi tipo di file. 
B) Non si possono allegare file. 
C) Qualsiasi tipo di file, purché sia crittografato. 
 

020. Un Megabyte corrisponde a .... 
A) 1024 Kilobytes. 
B) 1000 Kilobytes. 
C) 512 Kilobytes. 
 

021. Che cosa sono gli ISP (Internet Service Provider)? 
A) Sono le società che offrono connettività ai servizi Internet. 
B) Sono le società che detengono ed assegnano i nomi di dominio dei siti Web. 
C) Sono società che si occupano della sicurezza della rete internet. 
 

022. Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla crittografia, è corretta? 
A) Per crittografare messaggi molto lunghi, normalmente, è più opportuno usare la crittografia a chiave simmetrica. 
B) Per crittografare messaggi molto lunghi, normalmente, è più opportuno usare la crittografia a chiave asimmetrica. 
C) Per crittografare messaggi molto lunghi, normalmente, è più opportuno usare la crittografia a chiave pubblica. 
 

023. In un ambiente client-server, quale tecnica può utilizzare il server per migliorare l'efficienza nell'elaborazione delle richieste 
dei client? 
A) Migliorare la gestione delle code. 
B) Bloccare ogni richiesta dai client quando il traffico sulla rete supera il 60% della larghezza di banda. 
C) Scaricare pezzi di software nel client forzandolo ad eseguire un pre-processing delle richieste riducendo così il carico del server. 
 

024. Nel modello di architettura logica Peer-to-peer: 
A) Ogni pc ha lo stesso ruolo, può essere client verso altri nodi e server verso altri. 
B) Ogni pc può svolgere o solo il ruolo di client o solo il ruolo di server. 
C) Tutti i pc sono dei client. 
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025. I'm really ____ on holiday this year. 
A) Looking forward to going. 
B) Happy in going. 
C) Happy to going. 
 

026. He hasn't been home .......... he left. 
A) Since. 
B) During. 
C) Ago. 
 

027. How can we translate the following sentence: "Si pensava che il nuovo capo fosse molto permissivo". 
A) The new boss was thought to be very permissive. 
B) The new boss was thinking to be very permissive. 
C) The new boss has thought to be very permissive. 
 

028. Which of the following sentences isn't correct? 
A) I have been knowning Carlos for 32 years. 
B) I've been leaving in Manchester for six months. 
C) She's been writing for three hours. 
 

029. Sabrina _________ to Boston. 
A) Has recently moved. 
B) Recently moved. 
C) Was recently moving. 
 

030. Write in letters the following number:4027. 
A) Four thousand twenty-seven. 
B) Four thousand twentyseven. 
C) Fourthousands- twenty-seven. 
 


