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1) In quale anno venne assassinato il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro? 

A) 1968 

B) 1978 

C) 1982 

D) 1989 

2) Individua il rapporto anomalo: 

A) Pizzicagnolo – Salumi 

B) Fruttivendolo – Ortaggi  

C) Lattoniere – Latte 

D) Pescivendolo – Pesce  

3) Se tutti i gatti miagolano, allora:  

A) Ogni gatto non miagola 

B) C’è un gatto che non miagola 

C) Se non miagola, non è un gatto 

D) Nessuna delle precedenti 

4) In quale città vengono consegnati i premi Nobel? 

A) Londra 

B) Parigi 

C) Stoccolma 

D) Bruxelles 

 

Leggi il seguente brano e rispondi alle relative domande: 

“Tipiche in questo senso, sono l’associazione tra solidarietà e assistenzialismo, la riduzione della solidarietà a 

quella corporativa o a un solidarismo soltanto caritatevole, ritenute portatrici di un sostanziale disvalore, così 

da far definire da qualcuno «orribile» l’uso stesso della parola solidarietà. Inoltre il solidarismo, soprattutto 

nella sua versione comunitaria, è stato e viene presentato come una forma organizzativa radicalmente 

alternativa a quella statuale, tanto che esso finirebbe con l’incarnare una versione debole della cura pubblica di 

interessi fondamentali, con una scelta recessiva rispetto a quelle proprie dello Stato sociale, fornendo anzi 

addirittura l’alibi ad una ritirata dello Stato. L’enfasi così posta sulla solidarietà finirebbe con il legittimare un 

ritorno a logiche di tipo assistenziale o di pura beneficenza, negando ai più deboli la qualità di titolari di 

specifici diritti e istituzionalizzando una loro dipendenza sociale.” 

(Rodotà S., Solidarietà un’utopia necessaria, p. 64). 

5) Individuare, tra le seguenti, l’affermazione che NON concorda con quanto espresso nel brano:  

A) Il solidarismo caritatevole è una forma di solidarietà associata 

all’assistenzialismo 

B) Il solidarismo caritatevole può fornire un alibi allo stato sociale per una sua 

ritirata 

C) La versione debole della cura pubblica degli interessi fondamentali è 

associabile alla solidarietà 

D) L’assistenzialismo rischia di istituzionalizzare la dipendenza sociale dei 

membri più deboli di una società 

6) Quale NON potrebbe essere un titolo per questo brano? 

A) Carità, assistenza, solidarietà 

B) Solidarietà, assistenzialismo e altruismo 

C) Differenti conseguenze di solidarietà e solidarismo caritatevole 

D) Associazione tra assistenzialismo e solidarietà 
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7) Tra le definizioni sotto elencate di quattro parole che compaiono - sottolineate - nel testo, una è 

imprecisa. Quale?  

A) statuale = di statua 

B) recessiva = di rinuncia 

C) enfasi = sottolineatura 

D) legittimare = ratificare 

8) A quale Stato appartiene l’isola di Corfù? 

A) Alla Grecia 

B) All’Italia 

C) A Malta 

D) A Cipro 

9) Date le seguenti affermazioni, individua quale alternativa è deducibile con certezza:  

Giada ama la montagna;  

tutte le persone introverse amano la montagna;  

alcune persone estroverse non amano la montagna, mentre altre la amano;  

Carlo è una persona estroversa.  

A) Giada è una persona estroversa 

B) Giada è una persona introversa 

C) Carlo non ama la montagna 

D) Non è certo il fatto che Carlo ami la montagna 

10) In quale Paese si sviluppò il movimento politico peronista? 

A) In Spagna 

B) In Argentina 

C) In Messico 

D) In Portogallo 

11) Data la sequenza di terne di numeri: (8, 16, 20) (6, 12, 16) (13, ?, ?), individua la coppia di numeri 

mancante da sostituire ai punti interrogativi. 

A) 24, 28 

B) 26, 30 

C) 26, 12 

D) 14, 12 

12) Quando si parla di “Maggio francese” a cosa ci si riferisce? 

A) Al movimento artistico pittorico di inizio ‘900 

B) Al movimento letterario iniziato nel 1927 

C) All’insieme dei movimenti di rivolta del 1968 in Francia 

D) Alle manifestazioni studentesche contro la privatizzazione dell’istruzione 

13) Individua il valore di x necessario per completare l’uguaglianza:  

Bello : Buono = Vedere : x 

A) Suono 

B) Udire 

C) Occhio 

D) Vista 

14) Indica il valore di x che permette di completare la seguente successione di numeri: 

3 8 14 21 x 

A) 33 

B) 42 

C) 28 

D) 29 
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Leggi il seguente brano e rispondi alle relative domande: 

“È evidente che senza crescita non può esservi progresso. Ma mentre il treno è mosso da un’unica locomotiva, 

ogni gruppo o segmento economico possiede un suo motore, e il progresso della società è dato dalla forza 

combinata di tutti i motori che spingono contemporaneamente nella stessa direzione. Se la società ne tralascia 

qualcuno, la forza nell’insieme ne sarà enormemente ridotta. E se i motori dei gruppi sociali che occupano i 

gruppi di coda non vengono accesi, può perfino accadere che comincino a scivolare all’indietro, con danno alle 

persone direttamente e indirettamente coinvolte.” 

(Yunus M., Il banchiere dei poveri, p. 214). 

15) Individuare, tra le seguenti, l’affermazione che NON concorda con quanto espresso nel brano:  

A) Il progresso di una società è la risultante della forza motrice di alcuni gruppi 

della società stessa 

B) Il progresso sociale è dato dall’insieme delle forze che spingono nella stessa 

direzione e che sono attribuibili a tutti i gruppi sociali 

C) Se le forze dei gruppi sociali che sono in coda non vengono attivate, anche le 

persone indirettamente coinvolte possono essere danneggiate 

D) La crescita è una condizione imprescindibile perché ci sia il progresso 

16) Qual è il tema centrale del brano? 

A) Il progresso deve puntare sulle figure che hanno potere 

B) Per il progresso di una società è necessario coinvolgere tutti i suoi segmenti 

sociali ed economici  

C) Non si può avere progresso se non a discapito dei gruppi marginali 

D) I capitali finanziari sono il punto di partenza per il progresso di una società 

17) Quale metafora usa l’autore nel brano per spiegare il progresso? 

A) Segmento economico 

B) Forza 

C) Motore 

D) Gruppo  

 

18) Quanti Paesi compongono l’Unione Europea? 

A) 10 

B) 18 

C) 28 

D) 39 

19) Date le seguenti affermazioni, individua quale alternativa è sicuramente vera:  

Carla mangia pizze e studia;  

Diletta studia e beve aranciata;  

chi studia è intelligente;  

Carla gioca a pallavolo;  

chi gioca a pallavolo mangia pizze;  

chi gioca a pallavolo o beve aranciata è giovane e simpatico.  

A) Diletta è giovane e mangia pizze 

B) Carla beve aranciata ed è simpatica 

C) Carla e Diletta bevono aranciata 

D) Diletta è intelligente e simpatica 

20) Qual è la capitale della Lettonia? 

A) Vilnius 

B) Riga 

C) Kaunas 

D) Tallin 
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21) Qual è l’altezza del Monte Bianco? 

A) 1.795 m. 

B) 2.325 m. 

C) 2.927 m. 

D) 4.810 m. 

22) In un conservatorio gli studenti suonano strumenti a corde e/o strumenti a fiato. Il 70% suona 

strumenti a corde, il 60% suona strumenti a fiato. Quale percentuale di studenti suona entrambi i 

tipi di strumenti? 

A) 70% 

B) 20% 

C) 30% 

D) 40% 

23) Individua il rapporto anomalo: 

A) Contadino – Aratro 

B) Commesso – Cliente  

C) Medico – Paziente 

D) Maniscalco – Cavallo  

24) A quale Stato appartiene la città di Melilla che si trova sulle coste del Marocco? 

A) Al Marocco 

B) Alla Tunisia 

C) Alla Spagna 

D) Alle Nazioni Unite 

25) Secondo la costituzione della repubblica italiana la forma repubblicana dello Stato può essere 

modificata? 

A) No, in nessun caso 

B) Sì, ma con voto popolare 

C) Sì, ma con referendum costituzionale 

D) Sì, ma solo con voto dei due rami del Parlamento e con referendum 

costituzionale 

26) Individua il valore di x necessario per completare l’uguaglianza:  

Etimologia : Parole = Etologia : x 

A) Popoli 

B) Vino 

C) Persone 

D) Animali 

27) Date le seguenti affermazioni, individua quale alternativa non è deducibile con certezza:  

Elisabetta suona;  

Martina canta;  

chi canta suona;  

chi suona è intelligente;  

chi canta è simpatico.  

A) Martina è intelligente 

B) Elisabetta è simpatica 

C) Elisabetta è intelligente 

D) Martina è simpatica 

28) Completa i termini mancanti della proporzione:  

x : Coraggioso = Indomito : y 

A) x = Ribelle, y = Docile 

B) x = Mansueto, y = Domato 

C) x = Temerario, y = Scoraggiato 

D) x = Impavido, y = Ribelle 



        Università degli Studi di Verona  –   Centro Docimologico   

 

 Diritti Riservati. La riproduzione e l’uso di questo materiale sono vietati senza l’autorizzazione degli autori.                                         5 
 

29) Che cos’è l’Unione Africana? 

A) Un movimento religioso fondamentalista 

B) Un partito politico di ispirazione religiosa 

C) Una organizzazione religiosa presente in Europa 

D) Una organizzazione che riunisce gli Stati dell’Africa 

30) L’ispettore sta interrogando tre sospettati di un delitto. Mario dice: “Io sono innocente, e anche 

Giorgia lo è”. Giorgia dice: “Samuele è colpevole e Mario è innocente”. Samuele dice: “Io sono 

innocente e Giorgia è colpevole”. Il colpevole mente e i due innocenti dicono la verità. Chi ha 

commesso il delitto? 

A) Giorgia 

B) Mario 

C) Samuele 

D) Nessuno dei tre 

31) Individua quale delle seguenti frasi contiene un errore: 

A) Se fossi stato puntuale non avrei perso il treno 

B) Sarei contento sei fai compagnia alla nonna 

C) Se avessi saputo che stavi male sarei tornato a casa prima 

D) Pensavo arrivassi in tempo per la cena 

32) Considera l’affermazione: “Nessun elefante ha tre zampe”. Dire che tale affermazione è falsa 

significa che:  

A) Almeno un elefante ha tre zampe 

B) Tutti gli elefanti hanno tre zampe 

C) Tutti gli elefanti hanno quattro zampe 

D) Almeno un elefante ha un numero di zampe diverso da tre 

33) Dove è nato il celebre scrittore Ernest Hemingway?  

A) In Inghilterra 

B) In Irlanda 

C) In Canada 

D) Negli U.S.A. 

34) Il contrario di irridere è: 

A) Deridere 

B) Schernire 

C) Elogiare 

D) Prosciugare  

35) Quale presidente degli Stati Uniti d’America iniziò la guerra in Vietnam? 

A) H. Truman 

B) J. F. Kennedy 

C) L. Johnson 

D) R. Nixon 

36) Indica la parola da scartare: 

A) Temperino 

B) Coltello 

C) Grattugia 

D) Rasoio 

37) Durante un torneo estivo tra 6 squadre, ogni squadra affronta una sola volta tutte le altre. Quante 

partite in totale vengono giocate? 

A) 30 

B) 36 

C) 15 

D) 18 
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38) In quale anno, dopo la seconda guerra mondiale, la città di Trieste ritornò a far parte dell’Italia? 

A) 1945 

B) 1948 

C) 1954 

D) 1974 

39) Il contrario di coadiuvare è: 

A) Collaborare 

B) Inculcare 

C) Disimparare 

D) Contrastare  

 

 

Leggi quanto riportato nella seguente tabella e rispondi alle domande successive. 

 

Dati  Affermazioni 

 Henry è un inglese che abita a Berlino 

 Kevin abita a Londra 

 Il miglior amico di Henry al momento abita a 

Londra 

 Tutti quelli che abitano a Berlino conoscono 

bene la lingua tedesca 

1. Kevin è il miglior amico di Henry 

2. Henry non conosce bene la lingua tedesca 

3. Non si sa se Kevin conosca o meno il tedesco 

4. Il miglior amico di Henry è inglese 

 

40) In base ai precedenti dati, quale/i affermazione/i è/sono sicuramente vera/e? 

A) La 1 e la 3 

B) Solo la 3 

C) La 3 e la 4 

D) Solo la 1 

41) In base ai precedenti dati, quale/i affermazione/i è/sono sicuramente falsa/e? 

A) La 3 e la 4 

B) Solo la 3 

C) Solo la 2 

D) Solo la 1 e la 3 

 

42) Quante volte un cittadino può essere eletto consecutivamente alla carica di sindaco? 

A) Una sola volta 

B) Due volte 

C) Tre volte 

D) Non c’è un limite al numero di volte 

43) Indica il valore di x che permette di completare la seguente successione di numeri: 

3 10 31 94 x 

A) 273 

B) 189 

C) 283 

D) 291 
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44) Indica il numero mancante. 

 

3 9  18 54 

1 27  6 ? 

A) 1 

B) 162 

C) 158 

D) 972 

45) Qual è l’età minima per contrarre matrimonio in Italia? 

A) A 14 anni, ma con il consenso dei genitori 

B) A 16 anni, con sentenza del giudice 

C) A 16 anni, se c’è una gravidanza 

D) Sempre a 18 anni 

 

Osserva le seguenti rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

a b c d e 

 

46) Quale tra le 5 rappresentazioni grafiche corrisponde alla relazione insiemistica tra i seguenti 3 

termini? Americani, Giornalisti, Giovani 

A) a 

B) b 

C) c 

D) e 

47) Quale tra le 5 rappresentazioni grafiche corrisponde alla relazione insiemistica tra i seguenti 3 

termini? Persone con gli occhi azzurri, Professionisti, Disoccupati 

A) a 

B) b 

C) d 

D) e 

48) Quale tra le 5 rappresentazioni grafiche corrisponde alla relazione insiemistica tra i seguenti 3 

termini? Tartarughe, Pesci, Tonni 

A) b 

B) c 

C) e 

D) a 

49) Quale tra le 5 rappresentazioni grafiche corrisponde alla relazione insiemistica tra i seguenti 3 

termini? Tiramisù, Tagliata di manzo, Spaghetti allo scoglio 

A) b 

B) c 

C) d 

D) Nessuna delle precedenti 
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50) In Italia, con il voto alle elezioni politiche si sceglie: 

A) Un partito 

B) Il presidente del consiglio dei ministri 

C) Un partito e il presidente del consiglio dei ministri 

D) Un partito, il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della 

repubblica 

 

Leggi il seguente brano e rispondi alle relative domande. 

“E pur nulla non bramo, 

e non ho fino a qui cagion di pianto. 

Quel che tu goda o quanto, 

non so già dir; ma fortunata sei. 

Ed io godo ancor poco, 

o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. 

Se tu parlar sapessi, io chiederei: 

Dimmi: perché giacendo 

A bell’agio, ozioso, 

s’appaga ogni animale; 

me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?” 

51) A quale opera di Giacomo Leopardi appartiene il brano?  

A) A Silvia 

B) La quiete dopo la tempesta  

C) Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 

D) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

52) Tra le definizioni sotto elencate di quattro parole che compaiono - sottolineate - nel testo, una è 

imprecisa. Quale?  

A) Bramo = desidero 

B) Cagion = causa 

C) S’appaga = si distende 

D) Tedio = noia 

 

53) Leggi le tre seguenti affermazioni.  

Tommaso è alto. 

Chi è pesante è alto. 

Francesco è pesante.  

Se tutte e tre le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A) Tommaso è pesante 

B) Francesco è alto 

C) Chi è alto è pesante 

D) Nessuna delle precedenti 

54) Che cos’è la “sacra corona unita”? 

A) Una istituzione religiosa  

B) Una istituzione monarchica 

C) Una reliquia religiosa 

D) Una organizzazione malavitosa 

55) In una scuola dell’infanzia ci sono 33 bambine, ognuna delle quali possiede almeno 1 o 2 o 3 

bambole. Sapendo che il numero di bambine che possiede 1 bambola è uguale al numero di 

bambine che ne possiede 3, il numero totale di bambole nella scuola dell’infanzia è: 

A) 66 

B) 33 

C) 99 

D) 22 
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56) Quanto dura la carica del presidente degli U.S.A.? 

A) 3 anni 

B) 4 anni 

C) 5 anni 

D) 6 anni 

 

Leggi il seguente brano e rispondi alle relative domande: 

“Poiché tale è la natura umana, che le pene e i dolori simultaneamente sofferti non si sommano per intero nella 

nostra sensibilità ma si nascondono, i minori dietro i maggiori, secondo una legge prospettica definita. Questo è 

provvidenziale, e ci permette di vivere in campo. Ed è anche questa la ragione per cui così spesso, nella vita 

libera, si sente dire che l’uomo è incontentabile: mentre, piuttosto che di una incapacità umana per uno stato di 

benessere assoluto, si tratta di una semplice insufficiente conoscenza della natura complessa dello stato di 

infelicità, per cui alle sue cause, che sono molteplici e gerarchicamente disposte, si dà un solo nome, quello della 

causa maggiore; fino a che questa abbia eventualmente a venir meno, e allora ci si stupisce dolorosamente al 

vedere che dietro ve n’è un’altra; e in realtà, una serie di altre.” 

(Levi P., Se questo è un uomo, p. 66). 

57) Quale delle seguenti affermazioni non coincide con quanto espresso nel testo? 

A) Pene e dolori simultanei si organizzano secondo una legge prospettica 

B) Le cause dell’infelicità sono ordinate gerarchicamente e si dà un nome solo alla 

principale 

C) L’uomo è incontentabile perché non conosce a sufficienza la natura complessa 

dell’infelicità 

D) L’uomo è incontentabile perché è incapace di pervenire ad uno stato di 

benessere assoluto 

58) La locuzione venir meno, sottolineata nel testo, indica: 

A) Svenire 

B) Diminuire 

C) Sparire 

D) Spostarsi 

 

59) Completa i termini mancanti della proporzione:  

Orologio : x = y : Pressione 

A) x = Tempo, y = Barometro 

B) x = Tempo, y = Ore 

C) x = Barometro, y = Sangue 

D) x = Lancette, y = Atmosfera 

60) Il cosiddetto “Patto di Varsavia” era: 

A) Il trattato di pace tra Napoleone Bonaparte e il Regno di Polonia 

B) Il patto di non aggressione tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica 

C) La delimitazione dei confini tra Polonia e Unione Sovietica 

D) Il trattato di alleanza tra i Paesi comunisti europei e l’Unione Sovietica 

 

 

 


